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Agli Studenti  

Ai Genitori degli Studenti  

Ai Docenti  

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia  

scuola.salute@regione.puglia.it  

Al Direttore dell’USR Puglia - Bari  

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it  

Al Dirigente dell’USP Lecce  

of.lecce@gmail.com  

Al Sito Web dell’Istituto  

 

 

Oggetto: Modalità di organizzazione dell’attività didattica a decorrere dal 25 gennaio 2021.  

 

In attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 

2021, e dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 22 gennaio 2021, n. 21, si comunicano le 

modalità di svolgimento dell’attività didattica sino al 6 febbraio 2021:  

 

1. dal 25 gennaio e sino al 30 gennaio 2021 permane la DDI per il 100 per cento degli studenti.  

 

2. dal 1° febbraio e sino al 6 febbraio 2021, le attività didattiche saranno svolte in modalità di didattica 

digitale integrata con il 50% degli studenti in presenza e il 50% degli studenti a distanza, con frequenza 

dal lunedì al sabato. 

Poiché l’Ordinanza citata stabilisce che, a partire dal 1° febbraio 2021, le Istituzioni scolastiche 

garantiranno la prosecuzione della“(…) didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne 

facciano richiesta, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non 

può essere imposta la didattica in presenza” , i genitori/tutori, ovvero gli studenti maggiorenni, interessati 

potranno inoltrare richiesta di didattica a distanza inviando una mail a ufficio.alunni@liceodegiorgi.edu.it 

entro mercoledì 27 gennaio 2021. 

Si rammenta che, come previsto dalla stessa Ordinanza, “tale scelta è esercitata una sola volta e per 

l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente 

scolastico.”  

 

Il 1° febbraio riprenderanno le lezioni in presenza con gli studenti del gruppo B (Circ. n. 24 del 

15.09.2020) 

Per tutti gli studenti le lezioni si svolgeranno secondo l’orario settimanale comunicato, osservando 

quanto fissato nel Regolamento e nel Piano per la DDI. 

Si precisa che le lezioni seguiranno il consueto orario di ingresso e di uscita: 

ORARIO delle LEZIONI 

1^ ora 08,15 – 09,15 

2^ ora 09,15 – 10,10 

Prima pausa didattica 10,10-10,20 

3^ ora 10,20 – 11,15 

4^ ora 11,15 – 12,10 

Seconda pausa didattica 12,10 – 12,20 

5^ ora 12,20 – 13,15. 

Protocollo 0000668/2021 del 23/01/2021.



DURANTE LE LEZIONI E PER TUTTA LA PERMANENZA IN ISTITUTO SI DOVRA’ 

INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA O PERSONALE DI COMUNITA’.  
Ogni studente potrà utilizzare la mascherina personale o la mascherina fornita dal Liceo, sino ad 

esaurimento delle scorte. 

Durante le pause gli studenti potranno disconnettersi dal collegamento; gli studenti in presenza 

effettueranno la pausa restando in classe sotto la vigilanza del docente in orario. 

E’ consentito uscire dalla classe solo ad uno studente per volta. 

 

Si coglie l’occasione per ricordano le principali disposizioni organizzative adottate ai fini della 

prevenzione del contagio da Covid19.   

 
1. INGRESSO/USCITA DALL’ISTITUTO 

Al fine di evitare assembramenti in ingresso ed in uscita dall’istituto, ciascuna classe utilizzerà le vie di 

ingresso e di uscita già comunicate con circolare n. 27 del 16.09.2020. 

Si potrà entrare in sede solo con mascherina, si dovranno igienizzare le mani in ingresso, prima di accedere 

all’aula, e si dovranno seguire le indicazioni della cartellonistica orizzontale e verticale. 

Giornalmente, in ingresso in sede sarà misurata la temperatura.  

 

2. COMPORTAMENTO IN  INGRESSO/USCITA 

In ingresso/uscita dall’istituto gli studenti si recheranno direttamente nelle proprie classi, eviteranno 

assembramenti e rispetteranno il distanziamento sociale.  

Durante l’ingresso/uscita gli studenti non potranno servirsi dei bagni e dei distributori automatici. 

Al termine dell’ultima ora di lezione, il docente presente in classe farà preparare, per tempo, gli studenti e li 

accompagnerà alla porta di uscita vigilando sul rispetto del distanziamento. Prima di far uscire gli studenti 

dalla classe il docente si assicurerà che il corridoio non sia intasato da altra classe in uscita. 

Si ricorda agli studenti che sono vietati gli assembramenti negli spazi esterni di pertinenza del Liceo sia 

in ingresso che in uscita e che le misure di prevenzione fondamentali (utilizzo della mascherina e 

distanziamento sociale) dovranno essere rispettati su mezzi di trasporto e durante il tragitto casa- scuola 

e viceversa. 

  

3. UTILIZZO SERVIZI IGIENICI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

Gli studenti potranno uscire dalla classe per accedere ai servizi igienici o ai distributori automatici solo con 

autorizzazione del docente ed uno per volta. 

Prima di entrare in bagno dovranno igienizzare le mani e firmare il foglio di accesso (con penna personale) 

che verrà dato loro dal collaboratore scolastico. In uscita dal bagno dovranno nuovamente igienizzare le mani.  

Dovranno essere utilizzati solo i servizi del piano (o quelli assegnati alla classe). 

Prima di utilizzare i tasti dei distributori si dovranno igienizzare le mani con l’apposito gel posto davanti ad 

ogni distributore. 

 

4. UTILIZZO ASCENSORE 
L’ascensore potrà essere usato da una persona alla volta e solo in caso di necessità, previa igienizzazione delle 

mani con apposito gel posto davanti agli ascensori ad ogni piano.  

 

5. RICREAZIONE 
Al fine di evitare assembramenti, durante le due pause didattiche per la ricreazione, gli studenti resteranno in 

aula rispettando con attenzione il distanziamento fisico di 1 metro e indossando la mascherina.  

Si potrà togliere la mascherina solo per mangiare o bere, seduti al proprio banco, come avviene nei locali 

pubblici, o in piedi rispettando il distanziamento di 1 metro. 

Durante la ricreazione si potrà uscire per andare ai servizi igienici o per accedere ai distributori automatici solo 

uno studente alla volta. 

 

6. CAMBIO ORA 
I docenti garantiranno il trasferimento da una classe all’altra nel più breve tempo possibile e gli studenti 

attenderanno ordinatamente l’arrivo del docente dell’ora successiva, rispettando il distanziamento 

interpersonale e indossando sempre e correttamente la mascherina. 

Gli studenti aspetteranno l’arrivo del nuovo docente per essere autorizzati ad uscire dalla classe. 



All’inizio di ogni ora di lezione si assicurerà il ricambio di aria aprendo le finestre per almeno 5 minuti. 

Ulteriori ricambi d’aria si effettueranno nel corso della lezione. 

 

7. UTILIZZO PALESTRA e LABORATORI 
Al momento NON è consentito l’utilizzo della palestra poiché tali spazi sono destinati allo svolgimento delle 

prove di verifica in presenza, come da comunicazione successiva. 

I laboratori didattici saranno utilizzati da una sola classe per ogni ora di lezione, previa prenotazione.  

 

8. GIUSTIFICA ASSENZE 
Le assenze ordinarie continueranno ad essere giustificate in modalità libretto web come da allegato alla circ. 

n. 32 del 17.09.2020 

Le assenze per malattia saranno giustificate con certificato medico esclusivamente se superiori a 10 

giorni, come da Delibera n. 37/2020 della Giunta della Regione Puglia.  
Il certificato medico dovrà essere inviato a ufficio.alunni@liceodegiorgi.edu.it prima del rientro a scuola. 

In presenza di sintomatologia simil influenzale, in via precauzionale, si resterà al proprio domicilio 

seguendo le lezioni in modalità a distanza. 

Il genitore ne darà comunicazione a scuola e lo studente sarà riportato presente a distanza. 

 

9. SOSPETTO CONTAGIO DA COVID-19 
Nei casi di sospetto contagio da Covid-19 o di contatto diretto con persona positiva al Covid-19 si dovrà restare 

al proprio domicilio informando tempestivamente il medico di famiglia. 

 

Al fine di adottare le misure di prevenzione per la comunità scolastica si dovrà tempestivamente 

informare la scuola inviando una mail a ufficio.alunni@liceodegiorgi.edu.it o telefonando al dirigente o 

al vicario. 
 

10. RIENTRO A SCUOLA DI  PERSONALE GIA’ POSITIVO 
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza. 

 

11. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE SCUOLA/FAMIGLIA E ACCESSO IN SEDE 
Al fine di contenere il contagio da Covid-19, si continuerà ad utilizzare le comunicazioni on line, limitando 

l’accesso dei genitori a scuola ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale e didattica, possibilmente 

previa prenotazione e relativa programmazione. 

Per le richieste di tipo amministrativo, studenti e genitori invieranno una mail a 

ufficio.alunni@liceodegiorgi.edu.it  

 

Nella consapevolezza che l’efficacia delle misure di prevenzione  si fonda sul presupposto di una piena 

collaborazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica, si confida nel contributo che ciascuno 

di voi apporterà al successo delle misure organizzative, nella certezza che ogni soggetto le applicherà sia 

all’interno dell’istituto che all’esterno della scuola, con particolare attenzione nel percorso casa/scuola e sui 

mezzi di trasporto, a beneficio di tutta la comunità. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Caretto) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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