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Agli studenti  

Ai genitori 

e p.c. Ai docenti 

                            Al personale 

Liceo 

 

 

 

AVVISO: IL 14 SETTEMBRE INIZIA LA SCUOLA 
 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche 14-18 settembre, liceo, a.s. 2020/2021 

  

 

     Le attività didattiche della prima settimana dell'anno scolastico 2021/2021 avranno il seguente 

andamento. Buon anno scolastico a tutto il liceo “A. Spinelli”. 

 

 

1. ORARIO 

 

1.1.  Orario del primo giorno di scuola – 14 settembre 2020 

 

fascia oraria classi modalità della lezione 

h. 9.00 – 11.00 classi prime 

collegamento in videoconferenza (Zoom.us): 

Saluti del dirigente scolastico 

lezione a distanza 

h. 8.30 – 10.30 classi seconde e quinte lezione in presenza 

h. 11.00 – 13.00 classi terze e quarte lezione in presenza 

 

Nel primo giorno di scuola non sono previsti intervalli.  

Gli alunni delle classi prime parteciperanno a una videochiamata con il preside per un saluto e una 

breve presentazione della scuola. Riceveranno il link via e-mail. 

Successivamente riceveranno gli inviti alle riunioni telematiche con le rispettive classi di 

appartenenza: ogni alunno si collegherà all'aula virtuale della propria classe per proseguire la 

lezione con il proprio docente coordinatore.  
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Nella prima settimana di scuola le classi più numerose di 24 allievi (a esclusione delle prime),  

saranno divise in due gruppi nelle seguenti aule: 

 

classe aula propria aula "sdoppiamento" 

2A n. 106 – piano rialzato n. 197 – 1° piano 

3A n. 105 – piano rialzato n. 110 – piano rialzato 

3C n.  98 – piano rialzato n. 102 – piano rialzato 

2F n. 355 – 3° piano n. 357 – 3° piano 

3F n. 356 – 3° piano n. 358 – 3° piano 

4F n. 359 – 3° piano n. 361 – 3° piano 

5F n. 360 – 3° piano n. 362 – 3° piano 

 

Dalla seconda settimana gli studenti eccedenti il numero di sicurezza, individuati settimanalmente 

dai coordinatori, seguiranno le lezioni da casa in modalità telematica. 

 

 

1.2.  Orario da martedì 15 a venerdì 18 settembre 2020 

 

Per garantire le migliori condizioni di sicurezza compatibili con le caratteristiche dell'edificio e con 

la numerosità delle classi gli studenti entreranno a scuola attraverso tre ingressi (via Figlie dei 

Militari, 23, via Figlie dei Militari, 25, via Moncalvo 74) e in tre diversi scaglioni, qui di seguito 

rappresentati: 

 

fascia oraria classi modalità di lezione intervallo 

h. 8.20 – 12.20 terze e quarte in presenza h. 10.15 – 10.25 

h. 8.40 – 12.40 prime e quinte in presenza h. 10.35 – 10.45 

h. 9.00 – 13.00 seconde in presenza h. 10.55 – 11.05 

 

 

2. UBICAZIONE DELLE AULE e PERCORSI DI ENTRATA E USCITA 

 

Gli alunni, indossando sempre la mascherina e mantenendo la distanza minima di un metro dai 

compagni anche prima dell’entrata, accedono a scuola da tre diversi ingressi e in tre orari differenti  

(classi terze e quarte / classi prime e quinte / classi seconde) secondo il seguente schema: 

 
classi terze e quarte 

      
         VIA FIGLIE, 25 VIA FIGLIE, 23 VIA MONCALVO, 74 

3B 1° piano 3A p. rialzato 3D seminter. 

3C p. rialzato 3E 1° piano 3F 3° piano 

4B 1° piano 4A p. rialzato 4D seminter. 

4C p. rialzato 

 

  4E 1° piano 

     4F 3° piano 

 

      



 

 

classi prime e quinte 

         VIA FIGLIE, 25 VIA FIGLIE, 23 VIA MONCALVO, 74 

1B 1° piano 1A 1° piano 5A p. rialzato 

1C p. rialzato 1D seminter. 5D p. rialzato 

1F p. rialzato 1E 1° piano 5E 1° piano 

5B 1° piano 1G 3° piano 5F 3° piano 

5C p. rialzato             

   
  

 
  

 
classi seconde 

      
         VIA FIGLIE, 25 VIA FIGLIE, 23 VIA MONCALVO, 74 

2B 1° piano 2E 1° piano 2A p. rialzato 

2C p. rialzato 2G 3° piano 2D seminter. 

   
 

2F 3° piano 

 

Vi preghiamo di controllare l’ubicazione delle aule in planimetria 

 

 

2.1. INGRESSI E USCITE 

 

Il primo giorno ciascun ingresso sarà presidiato da due che indirizzeranno gli alunni nei percorsi a 

loro riservati sia per l’entrata sia per l’uscita. 

Nelle prime ore di lezione i docenti in aula illustreranno le misure di sicurezza, utilizzando la 

presentazione powerpoint predisposta dall'addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). 

 

Piano rialzato 

 



 

Piano primo 

 

 
 

 

 

 

 

Piano terzo 

 

 
 

 

 

 

 



AUTOCERTIFICAZIONI 

 
Il primo giorno di scuola, al momento dell’ingresso in aula, tutti gli studenti dovranno consegnare al docente 

l’autocertificazione (per i minorenni firmata dai genitori). 

 

 
NORME DI PREVENZIONE RISCHI PER TUTTI GLI SPAZI DIDATTICI 

 

1. Distanziamento fisico: è stato individuato il numero massimo di allievi che ogni 

aula può contenere, utilizzando le indicazioni previste dal CTS: 
 Spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla lavagna: una 

fascia di circa 2 metri a partire dal muro dietro la cattedra; 
 Spazio destinato allo studente derivante dall’applicazione del principio di 

distanziamento di 1 metro tra le rime buccali; 
 Spazio per la via di fuga in caso d’emergenza, di larghezza 

come da tabella: Minima = X=0,6 m; Accettabile= 0,6< X < 

0,8 m; Ottimale X ≥ 0,8 m 

Il numero di banchi collocati all’interno dell’aula con queste caratteristiche costituisce 

la massima capienza dell’aula ovvero il numero massimo di studenti che possono 

prendere posto in quel locale. 

2. Pulizia personale e delle superfici: ogni piano dell’edificio sarà dotato di 
 dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi sia dei docenti (prodotti a 

base alcolica al 60% di alcol); 
 dispenser per la disinfezione dei banchi e sedie banchi di lavoro per il cambio dei 

docenti nelle classi. 

 

3. Arieggiamento frequente; le finestre dell’aula saranno aperte a ogni cambio ora. Se 

le condizioni meteo lo permetteranno si dovranno tenere aperte anche durante le ore 

di didattica. 

 

Viste le indicazioni del CTS (verbale 100 del 12 agosto 2020 e 104 del 31 agosto 2020) 

solo se le indicazioni sopra riportate, ovvero: distanziamento, pulizia personale e delle 

superfici, areazione locali, saranno rispettate sarà possibile abbassare la mascherina in 

dotazione ad ogni studente e docente durante le attività didattiche realizzate in 

situazione statica. Questa disposizione è soggetta a immediata modifica a seguito di 

nuove e diverse indicazioni del CTS e/o di intervento del dipartimento di prevenzione 

della Asl. 

Spazi per la ricreazione 

La ricreazione viene effettuata in aula. Laddove è possibile, e in condizioni 

metereologiche favorevoli, saranno utilizzati anche gli spazi esterni secondo turni che 

saranno definiti con specifica comunicazione. 

 

Servizi igienici 

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di 

contagio da COVID-19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione 

alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici 

che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e, dall’altro, evitare 

assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso. Le finestre devono 



rimanere sempre aperte. 

Presso le postazioni dei collaboratori scolastici saranno presenti dispenser con sapone e 

devono essere usate salviette asciugamano monouso. 

I blocchi dei servizi saranno puliti ad orari definiti dai collaboratori scolastici. 

 

Condizioni per la presenza a scuola 

 

E’ necessario che gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente alle 

indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in 

sicurezza. La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di 

particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera comunità scolastica, nella 

consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente 

di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo 

attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. I comportamenti 

corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da 

tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco. 

 

SINTOMI PIÙ COMUNI DI COVID-19 

 Febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie 

 Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia)  

 Perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 

 Rinorrea / congestione nasale Faringodinia 

 Diarrea  
 

 

Sei regole che devono essere rispettate da tutti gli studenti 
 

1. Se hai uno o più fra i sintomi elencati nella TABELLA, parla con i tuoi genitori e NON 

venire a scuola 

2. Uscendo da casa indossa la mascherina chirurgica o di comunità in modo che copra naso e 

bocca 

3. Segui le indicazioni date dalla scuola e rispetta la segnaletica 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti e il contatto fisico con i 

compagni 

5. Lava frequentemente le mani o usa appositi dispenser con gel igienizzante 

6. Evita di toccare viso e mascherina 
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