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CIRCOLARE N. 17 

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza a.s. 2020 -2021 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO  

Il presente documento ha la finalità di offrire gli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie precise indicazioni al 

fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza, la qualità dell’attività didattica. 
 

COLLABORAZIONE 

E’ necessario che le famiglie, 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 in presenza previste per 24/09/2020, 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. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio. 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, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della 

salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica 

INGRESSI 

 gli ingressi e le uscite avvengono nel rispetto della segnaletica e in base alle piantine che si allegano. 

 Per evitare assembramenti, gli alunni rispettano la seguente rotazione settimanale di didattica in modalità a 

distanza: 

- Lunedì classi prime 

- Martedì classi seconde 

- Mercoledì classi terze 

- Giovedì classi quarte 

- Venerdi classi quinte 

 Nei giorni di attività in presenza, gli alunni rispettano i seguenti orari: 

- Liceo scientifico e Liceo classico dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

- Liceo Linguistico e Liceo Scienze applicate dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

- Liceo artistico dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

Ad esclusione del Liceo artistico, le fasce orarie saranno alternate mensilmente tra gli alunni dei Licei, nel rispetto 

dei gruppi sopra indicati. 

 Gli orari della Didattica Digitale Integrata saranno comunicati dai docenti direttamente agli alunni il primo giorno 

di scuola. Le lezioni in questa modalità (didattica a distanza) completano il monteore disciplinare annuale previsto 

dalla normativa vigente, ai fini della validità dell’anno scolastico. Anche le unità orarie a distanza sono di 60 minuti.  





Le eventuali assenze dalle lezioni da parte degli alunni, in qualsiasi delle sopra illustrate modalità di erogazione 

del servizio di istruzione, formazione ed educazione, saranno computate ai fini dell’ammissione agli scrutini 

finali. 

DISPOSIZIONI 

 Per evitare assembramenti agli ingressi, per garantire l’igiene delle mascherine, per evitare, dunque, che avvenga 

passaggio di mani per la loro consegna, SOLO PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, gli alunni e i docenti 

devono venire a scuola indossando già una mascherina chirurgica. Sui banchi e sulle cattedre troveranno una 

confezione sigillata di n. 10 mascherine. Sarà cura degli studenti e dei docenti la gestione per n. 10 giorni di lezione 

delle stesse. Una volta esaurite, saranno consegnate nuovamente le confezioni da n. 10 mascherine sia agli studenti, 

sia ai docenti, con la stessa modalità di cui sopra. 

Resta inteso, che la scuola provvederà a rifornire gli studenti e il personale, immediatamente, in caso di 

dimenticanza della mascherina chirurgica. 

 I docenti di sostegno, oltre alla mascherina chirurgica, DEVONO INDOSSARE la visiera, il camice e i guanti 

forniti dalla scuola. S’impegnano a chiedere, telefonicamente o a mezzo e_mail, la loro sostituzione, al rispettivo 

deteriorarsi. Alla consegna dei D.P.I. firmano per ricevuta consegna da parte della scuola. 

 I docenti ed il personale ATA devono consegnare, già compilata e sottoscritta, all’ingresso 

l’Autodichiarazione, SOLO PER IL PRIMO GIORNO DI SERVIZIO CON GLI ALUNNI IN PRESENZA, 

che si allega. Con essa s’impegnano anche a comunicare eventuali variazioni alle condizioni d’ingresso a scuola. 

Si ricorda che le responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 445/200 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, sono di natura personali. Si precisa che i docenti entrano dall’ingresso principale degli 

edifici. 

 I genitori e gli alunni maggiorenni s’impegnano a NON venire a scuola in caso di: 

- rientro in Italia avvenuto negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio; 

- avvenuto stretto contatto con una persona affetta da Sars-CoV–2 o in quarantena/isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 giorni, per quanto a propria conoscenza; 

- temperatura corporea superiore a 37,5° negli ultimi tre giorni; 

- comunicare al Dirigente scolastico o ad un Referente scolastico COVID – 19, un’eventuale positività al 

contagio da Sars-CoV–2, al fine dell’attivazione delle procedure a tutela della sicurezza della comunità 

scolastica.  

Si coglie l’occasione per far appello al senso civico di ciascuno: personale e utenza, affinchè l’importante traguardo 

della ripresa delle attività didattiche in presenza possa essere mantenuto. 

 I visitatori ed i fornitori s’impegnano a sottoscrivere l’Autodichiarazione che troveranno all’ingresso 

principale dei plessi. 

 L’utenza sarà ricevuta di persona solo in via residuale. Essa è pregata di comunicare per via telefonica o 

telematica. 

 I protocolli di sicurezza deliberati dal Comitato di controllo e monitoraggio COVID – 19 – Verbale n. 1 prot. 

n. 1906 del 15/09/2020 - s’intendono nuovamente notificati al PERSONALE, ai GENITORI e agli 

STUDENTI. Si allega anche l’Organigramma Referenti scolastici COVID – 19, indicati dal Protocollo di 

gestione del caso sintomatico, di cui allo stesso seguente link. 
http://www.liceomelfi.eu/attachments/article/3034/Verbale%20n.1%20Comitato%20Controllo%20e%20Monitoraggio%20COVID-19.pdf 

 

Per tutto quanto qui non previsto si rinvia alla normativa nazionale, di cui al link del M.I.:  
https://www.istruzione.it/coronavirus/norme.html 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

All.ti:  
1. Autodichiarazione personale interno 

2. Organigramma Referenti scolastici COVID – 19 

3. Piantine ingressi 

http://www.liceomelfi.eu/attachments/article/3034/Verbale%20n.1%20Comitato%20Controllo%20e%20Monitoraggio%20COVID-19.pdf
https://www.istruzione.it/coronavirus/norme.html

