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Circolare N. 484                                                          Como, 09.09.2020 

 

STUDENTI 

GENITORI/Esercenti la responsabilità genitoriale 

p.c.                      DOCENTI 

PERSONALE ATA 

         Sito WEB Liceo 

 

OGGETTO: comunicazioni primo giorno di lezione e indicazioni avvio A.S. 2020/21 

Lunedì 14 settembre avrà inizio l’a.s. 2020/21, ma le lezioni saranno fortemente condizionate dalla situazione di emergenza 

sanitaria determinata dal COVID-19. Per questo gli O.O.C.C. del Liceo hanno dovuto deliberare una particolare 

organizzazione delle lezioni (almeno per la prima parte dell’anno scolastico), che avverranno in parte in presenza e in parte a 

distanza, per ridurre l’affollamento all’ingresso, all’uscita e nei locali della scuola. Purtroppo solo riducendo il numero delle 

persone all’interno del Liceo sarà possibile consentire un avvio delle attività didattiche ordinato e il più sicuro possibile, nella 

speranza di poter riprendere gradualmente la vita scolastica ordinaria. 

 

Invito dunque tutte le studentesse e tutti gli studenti a riprendere in tutta serenità il percorso scolastico e la loro crescita 

umana e culturale, certi del sostegno, attento e paziente, mio personale, dei docenti e del personale scolastico tutto, ma 

anche a rendersi consapevoli dell’incidenza che il comportamento di ciascuno di noi avrà nella gestione di questa situazione 

di emergenza. Alle studentesse e agli studenti chiedo dunque di rispettare con la massima attenzione, con grande senso di 

responsabilità e con tutta la pazienza che il momento richiede tutte le misure di seguito indicate.  

 

 

PREMESSA 

 

Poiché la ripresa delle attività didattiche in presenza richiede a tutti coloro che operano, direttamente e indirettamente, nel 

mondo della scuola, un grande sforzo di collaborazione perché le misure assunte per garantire la sicurezza sanitaria ed 

evitare il diffondersi del coronavirus possano essere il più possibile efficaci,  il Liceo ha predisposto un protocollo con tutte le 

misure necessarie per garantire per una ripresa sicura delle lezioni, dall’ingresso all’uscita da scuola - riportate nell’allegato 1 

e integrate da quanto segue:  

 

a) rispetto del distanziamento di almeno 1 mt. in ogni occasione;   

b) attenzione ad evitare ogni forma di assembramento o di affollamento in ogni locale della scuola;  

c) utilizzo della mascherina chirurgica in assenza della misura minima di distanza di almeno 1 mt.; poiché al momento il 

numero di mascherine chirurgiche messe a disposizione della Protezione Civile non consente ancora la fornitura ad ogni 

singolo studente, fino a nuove indicazioni purtroppo ognuno dovrà provvedere autonomamente, salvo casi eccezionali;  

d) presenza in ogni classe e in ogni altro locale accessibile di liquidi igienizzanti; 

e) predisposizione di un’aula per l’isolamento dei casi sospetti e applicazione delle misure necessarie come indicato dagli           

organi competenti (allegato 2). 
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Ai genitori si chiede, come previsto dalle indicazioni del CTS e dall’ATS Insubria, di monitorare la condizione di salute dei 

propri figli prima dell’uscita da casa, verificando in particolare che la temperatura corporea non sia superiore a 37,5°;  in 

questo caso sarà necessario valutare con rigore ed equilibrio se sia opportuno che lo studente o la studentessa possa 

frequentare senza rischio per se stesso e per gli altri le lezioni e segnalare al Dirigente scolastico, con opportuna 

documentazione, ogni situazione che richieda attenzione e/o interventi particolari. 

 
 

 
1 - ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 
 
Le lezioni si svolgeranno secondo l’organizzazione oraria settimanale deliberata dal Consiglio d’Istituto, già  comunicata a 
studenti e genitori sabato 5 settembre 2020 (Com. n. 478). Poiché, a seguito ulteriori verifiche circa i turni d’ingresso, si è 
resa necessaria una variazione, si riporta di seguito il quadro definitivo: 
 

SETTIMANA 

dal 14 al 18 settembre 

LEZIONI IN 
PRESENZA 

3D, classi prime e quinte INGRESSO ore 8:00 Accesso agli spazi esterni 
all’edificio dalle ore 7.40, con 
rispetto della distanza di 
almeno 1 mt. 

Classi seconde INGRESSO ore 9:00 Accesso agli spazi esterni 
all’edificio dalle ore 8.50, con 
rispetto della distanza di 
almeno 1 mt. 

LEZIONI A 
DISTANZA 

Classi quarte  

Classi terze 

INIZIO ore 8:00 

INIZIO ore 9:00 

 

 
 

SETTIMANA 

dal 21 al 25 settembre 

LEZIONI IN 
PRESENZA 

3D, classi prime e quarte INGRESSO ore 8:00 Accesso agli spazi esterni 
all’edificio dalle ore 7.40, con 
rispetto della distanza di 
almeno 1 mt. 

classi terze INGRESSO ore 9:00 Accesso agli spazi esterni 
all’edificio dalle ore 8.50, con 
rispetto della distanza di 
almeno 1 mt. 

LEZIONI A 
DISTANZA 

Classi quinte 

Classi seconde 

INIZIO ore 8:00 

INIZIO ore 9:00 

 

 
Nelle settimane successive le lezioni si svolgeranno secondo lo stesso criterio di alternanza fino a sabato 31 ottobre 2020. 
 
 
 
2 - PRIMO GIORNO DI LEZIONE – INGRESSO E ORARIO USCITA CLASSI PRIME; ORARIO ALTRE CLASSI  
 
Lunedì 14 settembre, primo giorno di lezione, tutte le studentesse e gli studenti accederanno al cortile interno seguendo le 

indicazioni all’ingresso ordinatamente e distanziati di almeno 1 mt., indossando la mascherina chirurgica 
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Le studentesse e gli studenti delle classi prime saranno accolti dal Dirigente scolastico e poi accompagnati dai docenti in 

orario di lezione nelle rispettive aule secondo il seguente orario: 

ore 08.00 Accoglienza studenti classi 1^ del Liceo delle Scienze Applicate (cortile interno Liceo) – sezioni SA, SB, SC 

ore 08.30 Accoglienza studenti classi 1^ del Liceo delle Scienze Applicate (cortile interno Liceo) – sezioni SD, SE, SF 

ore 09.15 Accoglienza studenti classi 1^ del Liceo Scientifico (cortile interno Liceo) – sezioni A, B, C, D 

ore 09.50 Accoglienza studenti classi 1^ del Liceo Linguistico (cortile interno Liceo) – sezioni LA, LB, LC, LD 

ore 12.20 Termine delle lezioni per tutte le classi prime 

 

Le altre classi svolgeranno invece le lezioni secondo l’orario provvisorio, ma completo, riportato nell’ allegato 3.  
 
Per la classe 3D (quadriennale) il consiglio di classe programmerà successivamente le modalità di integrazione dell’orario con 
le attività di DAD. 
 

A partire da martedì 15 settembre tutte le classi svolgeranno le lezioni secondo l’orario provvisorio, ma completo.  

 

3 – REGOLE DI INGRESSO/USCITA A/DA SCUOLA E PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI. 
 
L’ingresso degli studenti nell’edificio per lo svolgimento delle lezioni avverrà attraverso tutti i punti di accesso al Liceo.  Le 

aule assegnate alle singole classi saranno raggiungibili dall’ingresso principale o dal cortile interno, seguendo i percorsi 

previsti segnalati da appositi cartelli posti all’ingresso principale e a quelli secondari, nonché in prossimità delle scale che 

portano ai diversi piani (e descritti negli allegati 4 - 5), che consentono accessi differenziati ai diversi piani.  

 

Le studentesse e gli studenti dovranno raggiungere le aule loro assegnate ordinatamente, non in gruppo, ma rispettando le 

distanze (non per gruppi ma individualmente). In ogni aula sarà disponibile un flacone contenente liquido igienizzate, come 

all’ingresso del Liceo e nell’ingresso ai servizi.   

Una volta in aula, ogni studente raggiungerà, sempre indossando la mascherina chirurgica, il proprio banco (scelto 

liberamente) facendo attenzione ai segnali (pallini rossi sulle pareti) che indicano la misura del distanziamento tra un banco 

e l’altro. Poiché non potranno essere utilizzati gli appendiabiti, le giacche e gli altri capi di abbigliamento dovranno essere 

appoggiate sullo schienale della sedia, mentre gli zaini dovranno essere collocati sotto la sedia, per evitare ogni intralcio nei 

movimenti. Al termine delle lezioni le aule dovranno essere assolutamente vuote; pertanto nessun oggetto personale (libri, 

quaderni …) potrà essere lasciato in classe.  

La mascherina chirurgica dovrà essere indossata dagli studenti seduti al banco in tutti i casi in cui non potrà essere garantito 

il distanziamento di almeno un metro; i docenti, la cui distanza dai primi banchi occupati dagli studenti dovrà essere di 2 mt, 

sono stati invitati a vigilare con estrema attenzione in merito. 

Saranno ancora i docenti in classe a valutare, nel rispetto delle norme di sicurezza, le modalità di gestione dell’attività in 

classe e a vigilare soprattutto nei momenti di pausa per arieggiare i locali o durante la pulizia delle superfici utilizzate.  

Ogni spostamento all’interno dell’aula, giustificato da motivazioni indifferibili, dovrà avvenire nel rispetto delle distanze e 

con la maschierina correttamente indossata. L’uscita ai bagni nel corso delle lezioni sarà consentita come di consuetudine, 

anche se l’accesso ai servizi dovrà essere regolato per evitare affollamenti. Poiché al momento non è possibile utilizzare i 
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distributori automatici di snacks e bevande e l’utilizzo del bar è ancora in fase di valutazione rispetto ai rischi connessi al 

mancato distanziamento, le studentesse e gli studenti dovranno per il momento provvedere in autonomia.  

Al termine delle lezioni, sempre rispettando ordinatamente il distanziamento e indossando la mascherina chirurgica, le 

studentesse e gli studenti usciranno dalla classe e dall’edificio scolastico seguendo lo stesso percorso utilizzato per accedere 

all’istituto. L’uscita dovrà essere immediata, così da evitare assembramenti dentro il parco e in prossimità degli accessi. 

 

4 – UTILIZZO LABORATORI, PALESTRE E SVOLGIMENTO ALTERNATIVA IRC. 

In questa prima fase, alcuni laboratori non potranno essere utilizzati perché lo spazio disponibile non consente di garantire il 

distanziamento in sicurezza; più dettagliatamente:  

1) A breve, in accordo con i docenti e individuando modalità flessibili di presenza degli studenti, si valuterà la possibilità di 

organizzare in modo rispettoso delle regole sanitarie le lezioni in laboratorio di informatica;  

2) Le palestre potranno invece essere utilizzate, nel rispetto delle indicazioni specifiche comunicate agli studenti dai docenti 

di scienze motorie nel corso delle prime lezioni. Ogni attività potrà essere realizzata solo con la garanzia che gli studenti 

abbiano un comportamento responsabile e attento al rispetto delle misure di sicurezza sanitaria. Gli spogliatoi, invece, non 

sono al momento accessibili;  

3) Nelle prime due settimane di lezione in presenza gli studenti che hanno richiesto di non avvalersi dell’IRC, in attesa di 

completare il quadro delle attività alternative, dovranno rimanere in classe, a meno che le lezioni non siano previste alla 

prima (ingresso posticipato) o all’ultima ora di lezione (uscita anticipata). 

 

5 – SVOLGIMENTO DIDATTICA INTEGRATA A DISTANZA. 

Le classi impegnate  – secondo la turnazione stabilita (ad eccezione delle prime e della 3D) – nella Didattica Integrata a 

Distanza, seguiranno l’orario di lezione completo ma provvisorio comunicato; nello svolgimento delle lezioni dovranno 

essere comunque tenuti in considerazione i seguenti aspetti: 

a) La durata di ogni lezione è di 45’; 

b) Tra una lezione e l’altra sono previsti cinque minuti di pausa; 

c) Gli studenti dovranno attivare la videocamera all’inizio della lezione per attestare la loro presenza e ogni volta che 

saranno richiesti di farlo dai docenti;  

d) Le assenze e i ritardi verranno regolarmente annotati sul RE, così come tutte le attività svolte e le valutazioni attribuite; 

e) Nel caso in cui il docente in orario non sia ancora stato nominato, sia assente e non sia stato possibile assegnare alla 

classe attività di studio autonomo, la lezione non avrà luogo e gli studenti non dovranno giustificare;  

f) Le assenze, i ritardi o le uscite anticipate avvenute in Didattica Integrata a Distanza saranno giustificate dagli studenti il 

primo giorno del ritorno a scuola per le lezioni in presenza.  

 

Confidando nel senso di responsabilità di tutti e di ciascuno, auguro a tutte e a tutti un sereno inizio di anno scolastico. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Nicola D’Antonio 
 

                                                                                                                                                                     [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 
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