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Circ. n. 3                                                                                                                                 Al Personale Docente  

Alle Famiglie delle Studentesse e degli Studenti  

del Liceo “G. Galilei”  

di Lamezia Terme (CZ) 

E p.c. al DSGA  

 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020/2021  

 

Al fine di avviare le attività didattiche in un clima di serenità e consapevolezza, si è ritenuto opportuno dare inizio 

al nuovo anno scolastico programmando ingressi scaglionati. In tal modo si intende garantire il rientro in presenza 

a tutte le classi per fornire e illustrare il piano specifico relativo alle norme generali per l’accesso/uscita, la 

permanenza e il movimento all’interno dell’istituto scolastico secondo i protocolli di sicurezza Covid-19, oltre le 

modalità di funzionamento didattico. Di seguito si comunicano le indicazioni operative per l’avvio dell’a. s. 

2020/2021, con l’auspicio che il ritorno in classe si svolga ordinatamente e in sicurezza per l’intera comunità 

scolastica.  

Si raccomanda vivamente a tutti i docenti la presentazione agli alunni del Protocollo di sicurezza COVID-19 e 

delle modalità di svolgimento delle lezioni in DDI, documenti presenti sul sito e sul registro.  

Si invitano i docenti, le studentesse, gli studenti e le Famiglie a prendere visione dell’Allegato (sul sito e sul 

registro) con “Ingressi, Percorsi, Aule,”, dove sono fornite tutte le indicazioni necessarie per gli ingressi in Istituto, 

che saranno distinti per percorsi. Gli ingressi studenti saranno così distribuiti: - Via Leonardo da Vinci, 24 - Via 

Santa Bernadetta  - Via Carlo Alberto dalla Chiesa, passo carrabile. Il personale della scuola e gli ospiti 

entreranno dal cancelletto pedonale di via Carlo Alberto dalla Chiesa, per recarsi tramite l’ingresso principale 

nell’androne, al fine di adempiere alle inderogabili operazioni di accesso in sicurezza ai locali della scuola 

(autodichiarazione). Nei primi giorni di scuola la collocazione delle aule/classi, come anche i percorsi di 

ingresso/uscita, potranno subire variazioni rispetto a quella definitiva, che sarà comunicata nei tempi opportuni. 

Pertanto tutti (Famiglie, Studenti, Personale Docente e ATA) sono invitati a collaborare, prendendo 

costantemente visione dei piani pubblicati sul sito e trasmessi via mail, segnalando tempestivamente alla Dirigenza 

e/o ai Referenti Covid, eventuali punti critici. Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli orari di ingresso (da 

non confondere con gli orari di inizio lezione): l’ingresso è consentito a partire dalle ore 7.50, per favorire 

l’afflusso delle Studentesse e degli Studenti evitando così,  assembramenti. Coloro che si recheranno a scuola con 

bicicletta o moto potranno parcheggiare nell’area riservata interna della scuola, rispettando gli stessi orari e 

seguendo il percorso loro assegnato. Eventuali criticità connesse ai percorsi assegnati e ai posteggi, dovranno 

essere segnalate alla Dirigenza.  

Si raccomanda a tutti, studenti e personale scolastico, di indossare le mascherine, mantenere il giusto 

distanziamento ed evitare assembramenti, sia in ingresso che in uscita, sia in ogni altra azione di spostamento. 

Parimenti tutta la comunità scolastica sarà protesa ad osservare i protocolli di sicurezza, per garantire una serena 

permanenza nei locali scolastici. I docenti sono invitati a prendere visione della distribuzione oraria relativa anche 

alle ore a disposizione, cercando di collaborare evitando che classi senza docenti siano prive della necessaria 

vigilanza.  

Infine si precisa quanto segue:  

- tutte le classi svolgeranno le lezioni in presenza;  

- i docenti potranno accedere a locali dell’istituto tramite il cancelletto pedonale di Carlo Albero dalla Chiesa, ed 

essere in classe almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni previsto per le ore 08.15, registrando sempre 

la loro presenza sul registro ARGO;  

- i docenti non in orario saranno impegnati in attività di sostituzione, secondo un piano appositamente 

predisposto, che sarà inviato direttamente sulla bacheca del registro o comunicato verbalmente agli interessati;  
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- al fine di rendere più  ordinata e, quindi, più sicura l’uscita dall’Istituto degli studenti, i docenti dell’ultima ora 

sono tenuti a controllarne il corretto comportamento, soprattutto lungo i corridoi e le scale. Il che scongiurerebbe 

pericolosi assembramenti, che la Scuola tutta è tenuta a evitare.   

- i docenti a disposizione sosteranno in Aula Docenti, preoccupandosi di verificare eventuali proprie sostituzioni; 

- l’attività didattica è così organizzata: Prima ora (8,15 - 9,10), Seconda ora (9,10 – 10,05) Terza ora (10,05 – 

11,00) Quarta ora (11,00 – 11,55) Quinta ora (11,55 – 12,50) Sesta ora (12,50 – 13,45). Si raccomanda un celere 

cambio classe da parte dei docenti; 

- la scansione degli intervalli sarà resa nota tramite apposita mappatura contenente l’orario e lo spazio affidato alla 

singola classe e nessun suono ulteriore della campanella indicherà la pausa ricreativa (evitando in tal modo di 

creare disturbo alle altre classi). Il docente presente in tale momento è tenuto ad attenzionare gli studenti nelle 

apposite aree; 

- l’allocazione di tutte le classi tiene conto delle indicazioni ministeriali, sulla base del rapporto metri 

quadrati/numero degli studenti e in ogni classe è disponibile un gel igienizzante e uno spray sanificante; 

- sono state distribuite mascherine a studenti e docenti e altre ne seguiranno appena verranno consegnate dal 

Ministero; 

- i distributori vengono utilizzati esclusivamente dai docenti e dai collaboratori scolastici del piano; 

- è vietato l’uso dei telefonini per tutta la durata delle attività didattiche (compresa la pausa ricreativa che si 

configura come attività didattica); 

- dopo le ore 8.25 ogni ingresso a scuola è consentito solo dall’ accesso di Via Carlo Alberto dalla Chiesa, che è 

sempre presidiato da collaboratori scolastici, gli studenti si recano nella propria aula seguendo il percorso 

dedicato e il docente segnerà il ritardo su registro ARGO (come sempre). 

Relativamente alle USCITE, il deflusso lungo i percorsi previsti (gli stessi utilizzati per l’accesso alle aule) avviene 

classe per classe, seguendo il criterio della prossimità della medesima aula alla via di uscita. Gli studenti si 

dispongono lungo le vie di uscita in fila indiana, indossando le mascherine, sotto la sorveglianza dei docenti. La 

fila di ogni classe si forma tenendo conto della prossimità delle sedute alle porte. Ovviamente le classi che sono 

già nel cortile o in palestra usciranno al suono della prima campanella.  

In particolare si ricorda a tutti di accertarsi, prima dell’ingresso a scuola, che la temperatura corporea sia non oltre 

i 37,5°, di indossare la mascherina e di portare con sé l’acqua e la merenda. 

Si comunica, inoltre, che sono stati predisposti dagli Organi Collegiali tutti i documenti utili per una ordinata e 

corretta gestione del tempo scuola:  

1. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ con integrazione delle norme per contrasto COVID-19  

2. PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

3. PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICOVID 2020/21  

4. INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2020/21 (rivisitato e 

modificato secondo il protocollo di sicurezza anticovid della scuola a.s. 2020/2021)  

I suddetti documenti saranno pubblicati sul sito WEB e nella bacheca del registro elettronico per essere fruiti da 

tutti gli utenti della scuola 

Nel rispetto delle norme, degli altri e di se stessi, tutti siamo tenuti alla massima osservanza delle indicazioni 

fornite. 

Certa della comprensione, si caldeggia la collaborazione di alunni, famiglie, docenti e personale ATA.  

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. Goffredo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93     
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