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PREMESSA 
 

Il presente documento ha la finalità di offrire agli studenti, alle studentesse, 
alle loro famiglie ed a tutto il personale scolastico precise indicazioni al fine di 
prevenire la diffusione del Virus e garantire la ripartenza della scuola in 
sicurezza.  

È un protocollo che contiene le misure adottate dall’Istituto per la gestione 
delle attività didattiche ed educative in presenza e riaccogliere tutti gli studenti e 
gli operatori della scuola in sicurezza. 

 

Il documento è indirizzato a: 

• tutto il personale scolastico (Docenti, Educatori, Personale ATA) che 
dovrà rispettare le indicazioni trasmesse e adoperarsi affinché esse siano 
seguite dagli studenti; 

• a tutti gli studenti che, in relazione alla loro età e grado di autonomia, 
dovranno impegnarsi al rispetto delle regole e ad adottare sempre un 
comportamento generale di prudenza e di attenzione delle 
raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico; 

• alle famiglie, che anche in virtù della sottoscrizione del PATTO DI 
CORRESPONSABILITA’ integrato, dovranno collaborare con tutto il 
personale scolastico per scongiurare una nuova diffusione del virus e la 
gestione della vita scolastica in 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.  
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Il documento trae origine dalle indicazioni contenute nel Piano Scuola 
2020-21 adottato con apposito decreto a firma del Ministro dell’istruzione e  dei 
seguenti documenti dello scorso anno scolastico:  

•  “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive 
nel settore scolastico” del 28 maggio 2020;   

• “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, 
pubblicato il 26 giugno 2020 (Piano Scuola 2020-21); 

• Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del D.L.n.34 del 19/05/2020; 

• Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 
presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia allegato al D.M. 
80 del 03/08/2020; 

• “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19”, 
pubblicato il 6 agosto 2020; 

• D.M. 89 recante le adozioni delle “Linee guida per la didattica digitale 
integrata”, pubblicato il 7 agosto 2020; 

• Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS Covid 2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia contenuto nel verbale n.100 del 
CTS; 

• Verbale 104 del CTS, riunitosi il 31 agosto 2020. 

• DPCM del 7.09.2020 Su “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID -19”. 
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Cui si aggiungono le recenti disposizioni di recente emanazione che si 
indicano di seguito:  

- D.L. n. 111 del 6.08.2021;  
- DPCM del 3.11.2020;  
- DPCM del 17.06.2021 e ss.mm.ii.; 
- Indicazioni e modalità di controllo Green Pass del 9.09.2021;  
- D.L. n. 122 del 10 .09.2021;  

MODALITA’ DI INGRESSO:  
 

Gli studenti, le studentesse e il personale scolastico potranno accedere 
all’interno della scuola dotati di mascherina chirurgica e a condizione di: 

• non presentare temperatura superiore a 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali; all’ingresso della scuola non è prevista la rilevazione della 
temperatura corporea, pertanto si rimanda alla responsabilità individuale 
rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità 
genitoriale;  

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni; 

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

• di non provenire da zone a rischio stabilite dalle Autorità sanitarie 
competenti. 

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei 
percorsi di ingresso e uscita, si accederà all’edificio scolastico in modo 
scaglionato. Si adotteranno misure analoghe per le uscite. Gli studenti, le 
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studentesse e il personale scolastico dovranno utilizzare esclusivamente 
l’ingresso e l’uscita assegnati.  

Verrà prevista per i diversi gruppi una specifica zona di ingresso con 
percorsi segnalati di accesso e di uscita. 

Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; 
gli studenti dovranno mantenere un metro di distanza, indossare la mascherina 
e rispettare sempre le norme sul distanziamento sociale. 

 

INGRESSO PERSONALE SCOLASTCO 

Il Decreto-legge 6 agosto 2021, n.111, ha introdotto l’obbligo del possesso 
e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale 
scolastico e con disposizioni successive anche ai famigliari ed al personale 
esterno. Con apposite circolari il Dirigente Scolastico ha regolamentato l’accesso 
del personale nelle sedi scolastiche, di refezione e di dormizione.  

 

INGRESSO ESTERNI  

 

Tutti gli ingressi a scuola devono essere autorizzati dal dirigente scolastico 
e annotati su apposito registro con indicazione dell’ora di ingresso e del tempo 
di permanenza nell’edificio.  

L’accesso alla segreteria avviene solo su appuntamento e per attività che 
non possano essere svolte da remoto.  

Per accedere ai locali dell’Istituto ognuno deve:  

• indossare la mascherina o altro dispositivo atto a coprire le vie aeree;   

• igienizzare le mani all’ingresso;  

• Esibire il green pass.  
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GESTIONE DI UNA PERSONA 
SINTOMATICA ALL’INTERNO 
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o 
sintomi di infezione respiratoria e sintomi riconducibili al coronavirus si procederà 
nel seguente modo: 

• il soggetto verrà immediatamente isolato in un locale appositamente 
individuato e predisposto presente ed indicato in ogni sede “spazio 
COVID” e immediatamente dotato di mascherina chirurgica; 

• il soggetto isolato, se studente, verrà assistito da personale della scuola 
(collaboratori scolastici o docenti). Il personale che assisterà l’alunno/a 
sarà dotato di ulteriori DPI oltre a quelli ordinariamente previsti: 
mascherina FFP2, visiera, guanti;  

• il referente COVID di istituto chiamerà telefonicamente i genitori che 
dovranno venire a prendere lo studente nel più breve tempo possibile;  

• nel caso di persona adulta si provvede ad organizzare il ritorno presso il 
proprio domicilio; 

• una volta tornato al domicilio seguirà il percorso previsto dalla norma per 
la gestione di casi sospetti. Qualora fosse presente un caso confermato 
sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale competente che definirà le 
azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei contatti 
stretti, misure di quarantena ecc.). 
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IN SINTESI: 
 

Si riporta per comodità lo schema riassuntivo dei casi e dei conseguenti 
comportamenti da adottare per le situazioni che si potrebbero verificare. 

Ad integrazione si rimanda alla considerazione e lettura dei materiali e 
contributi utilizzati in attività di formazione e informazione (Piano per ripartire - 
Manuale operativo di prevenzione; Il Referente COVID di Istituto; circolari su 
procedure e comportamenti per la prevenzione della diffusione del virus) e link e 
atti inseriti nell'area specifica e dedicata presente sul sito dell'istituto 
www.educandatouccellis.edu.it al box Avvio in presenza. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ED 
IGIENE 

Per quanto riguarda l’utilizzo di mascherine per gli allievi e le allieve, ci si 
attiene a quanto disposto dal Comitato tecnico-scientifico e dalle norme vigenti. 

Il CTS raccomanda di assicurare l’osservanza dell’obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie aeree 

In tutte le sedi verranno messe a disposizione delle mascherine per gli 
studenti e per il personale scolastico.  

Personale: dovrà indossare una mascherina chirurgica per tutto il tempo 
di permanenza nell’edificio scolastico. I Docenti potranno rimuovere la 
mascherina solo in condizioni di staticità con il rispetto di almeno due metri. 

Studenti: dovranno indossare la mascherina chirurgica. 

Tutti gli studenti ed il personale dovranno igienizzare frequentemente le 
mani; i docenti ed il personale ATA vigileranno affinché tale disposizione venga 
rispettata anche per eventuali esterni. 

Saranno disponibili distributori di gel igienizzante nelle seguenti postazioni: 

• ad ogni ingresso; 

• in tutti i locali adibiti ad attività didattica ed educativa; 

• all’ingresso dei bagni e degli uffici; 

• all’ingresso dei locali della mensa. 

Negli spazi comuni saranno affissi dei cartelloni indicanti l’indice di 
massimo affollamento. 
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Quotidianamente verranno effettuate tutte le operazioni di pulizia secondo 
le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute 
“Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV- 2”. 

È necessario aprire ed arieggiare frequentemente i locali sia durante le 
lezioni che nelle diverse attività programmate in particolar modo alla conclusione 
di ogni unità oraria prevista, nonché durante l’intervallo o le pause. 

Docenti, educatori, personale ATA sono chiamati ad attuare e a vigilare su 
tale pratica. 

 

PIANO DI UTILIZZO DEGLI SPAZI 
La ricognizione degli spazi a disposizione in rapporto al numero degli 

studenti presenti in istituto ha permesso di prevedere l’attività didattica ed 
educativa in presenza per tutti gli studenti dell’istituto. A tal fine sono state 
utilizzate tutte le aule disponibili nelle seguenti sedi: 

 

• sede centrale: 11 aule per la scuola Primaria e 9 aule per la scuola 
Secondaria di I grado; 

• sede staccata di via Diaz: 12 aule per il LCE e 6 aule per le classi del 
LSU; 

• sede staccata di via Renati: 1 aula per il LCE, 5 aule per il LSI; 

• sede staccata di via Cairoli-Grazie: 5 aule per il LSU; 

• sede staccata presso “Le Grazie”: un aula per LSU; 

• sede staccata di via Crispi: 5 aule per il LCO; 

• seconda sede staccata di via Diaz: 5 aule per il LCE. 
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Si è dovuto rinunciare a diversi locali dove si tenevano altre attività al fine 
di ricavare spazi per la didattica ordinaria. 

In rispetto di quanto stabilito dal CTS per garantire il distanziamento fisico 
inteso come un metro fra le rime buccali degli alunni, “calcolato dalla posizione 
seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di 
staticità», Il Layout delle aule è stato definito garantendo: 

 

• il rispetto del distanziamento tra gli studenti; 

• il distanziamento di 2 metri tra il docente e gli studenti nello spazio di 
movimento dalla postazione; 

• l’utilizzo di banchi 50x70 regolarmente ordinati come da indicazioni MIUR 
o 80x60 (ove la dimensione dell’aula lo permetta) 

• mantenimento delle vie di esodo in caso di sicurezza; 

• assenza di armadietti e di arredi. 

 

INDICAZIONI COMUNI 
 

PALESTRE ED AULE DANZA 

 

Nella prima fase dell'anno verranno privilegiate le attività fisiche in spazi 
all'aperto. Per le attività pratiche e sportive dovrà essere garantito un 
distanziamento interpersonale tra gli allievi e tra allievi e docente di almeno 
due metri, in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 
2020. 
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Sono da preferire le attività fisiche individuali, per gli sport di squadra ci si 
dovrà attenere alle indicazioni specifiche ed alla zona in cui l’area territoriale si 
trova (es.bianca). Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi dovranno essere 
disinfettati prima e dopo il loro utilizzo. 

Si dovrà arrivare in palestra già vestiti in maniera idonea all’attività che 
andrà a svolgersi (ad eccezione delle scarpe) in modo tale da utilizzare gli spazi 
comuni (spogliatoi o aule) solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano 
tempi ridotti, riponendo il tutto in apposite buste sigillate. 

A livello d'orario interno le attività motorie e di educazione fisica sono state 
prioritariamente inserite al pomeriggio, quando la presenza del personale 
educativo in compresenza può consentire la suddivisione di gruppi, o al termine 
della giornata per evitare spostamenti durante le ore centrali della mattinata e 
favorire anche i flussi in uscita. 

 

MENSA 

 

Per garantire la fruizione del servizio mensa in sicurezza sono stati 
organizzati tre turni: 

• ore 12.00: scuola primaria; 

• ore 13.00: scuola secondaria di I grado; 

• dalle ore 13.45 alle 14.10: Licei. 

Nel rispetto delle indicazioni previste la maggior parte degli studenti dei 
licei fruiranno del servizio mensa presso strutture esterne quali la Fondazione 
Renati e le Ancelle della Carità in fasce orarie e turni differenziati. 

Ogni gruppo classe della scuola Primaria, Secondaria di I grado e dei Licei 
si recherà nella mensa della sede centrale accompagnata dal proprio educatore, 
seguendo i percorsi appositamente predisposti e avendo particolare cura ed 
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attenzione al distanziamento sociale. Prima dell'accesso sarà fondamentale 
controllare che ogni studente si sia sanificato le mani. 

Ogni studente occuperà sempre la stessa posizione assegnatagli al tavolo 
e dovrà:  

• usare la mascherina fino all’arrivo al posto assegnato; 

• rispettare l’ordine di accesso stabilito dalla Direzione; 

• non lasciare il posto occupato se non per motivi urgenti e previo consenso 
del personale educativo presente;  

• non passare oggetti, cibo, bicchieri o posate ad altri allievi/e; 

• rispettare le regole della buona educazione a tavola al fine di agevolare le 
operazioni di pulizia alla fine del pasto; 

• ottimizzare il tempo della refezione;  

• uscire ordinatamente dal refettorio, mantenendo il distanziamento e 
indossando la mascherina.  

 

 

ORGANI COLLEGIALI E RICEVIMENTO GENITORI 

 

Di norma e fino diversa disposizione le riunioni degli organi collegiali si 
svolgeranno in modalità telematica mediante la piattaforma di videoconferenze 
GSuite.  

Anche Il ricevimento fino diversa disposizione dei genitori avverrà in 
modalità telematica mediante la piattaforma GSuite, previo appuntamento che 
dovrà essere concordato tramite mail con il docente. 

I ricevimenti in presenza devono avere carattere di eccezionalità e devono 
essere autorizzati dal Dirigente Scolastico. 
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UTILIZZO DEI BAGNI 

 

È preferibile l’utilizzo dei bagni durante tutto il periodo di permanenza in 
istituto in modo scaglionato, per evitare assembramenti. La presenza nei bagni 
dovrà essere contingentata.  Dopo ogni utilizzo il personale provvederà alla 
sanificazione degli spazi.  

Di norma le pause antimeridiane previste si terranno preferibilmente in aula 
mentre la ricreazione dopo la refezione si terrà, tempo permettendo all'aperto 
avendo sempre cura di evitare assembramenti.  

 

INDICAZIONI RELATIVE ALLA 
DIDATTICA 
 

Considerata la complessità dell’istituto, per facilitare la gestione dell’attività 
didattica ed educativa la distribuzione dell’orario scolastico è stata così 
suddivisa: 

• Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado: da lunedì al sabato; 

• Licei: da lunedì a venerdì. 

Questo consentirà la possibilità di fruire di risorse umane e professionali a 
garanzia di un maggior controllo e presenza soprattutto nei momenti delle pause, 
intervalli, ricreazioni, refezione, spostamenti e nella formazione di sottogruppi 
derivanti da un'unica unità classe, preferibilmente quale “gruppo stabile”.  
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In particolar modo la rimodulazione dell'orario consentirà di inserire 
insegnamenti al pomeriggio nei percorsi liceali tenuti dai docenti e l'impiego di 
personale educativo in misura maggiore negli indirizzi di studio della primaria e 
secondaria di primo grado.  

A ciò va aggiunta la ridefinizione degli orari in ingresso e in uscita che 
avverranno sempre per le diverse sedi in modo scaglionato, in accessi indicati e 
diversificati e su percorsi delineati e comunicati.  

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

I docenti, nei giorni immediatamente successivi al rientro in classe e nel 
corso dell’anno scolastico 2021/2022 porranno attenzione al vissuto emotivo per 
favorire la crescita socio-relazionale della comunità scolastica, perché 
costituisce la base solida sulla quale costruire i percorsi di apprendimento.  

Le parole chiave che caratterizzano la proposta didattico educativa sono: 
accessibilità, personalizzazione, rispetto della diversità e progettazione 
modulare. 

Per l’anno scolastico 2021/2022 è stato scelto un modello organizzativo 
che punti al mantenimento del monte ore annuale per disciplina previsto dal 
PTOF, definendo i seguenti indirizzi comuni: 

• divisione dell’anno scolastico in due quadrimestri; 

• utilizzo delle risorse interne finalizzate ad attività di didattica flessibile;  

• attività di potenziamento e recupero degli apprendimenti ;  

• monitoraggio delle competenze in ingresso; 

• semplificazione della progettazione, scegliendo con attenzione gli obiettivi 
da raggiungere e le competenze da implementare. 
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Nella programmazione i docenti prevedranno anche percorsi di tipo 
“multimodale” e digitale (DDI Didattica Digitale Integrata) attraverso l’uso delle 
tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari 
e favorire lo sviluppo cognitivo. Compito dell’insegnante/educatore sarà quello di 
creare ambienti sfidanti, divertenti, collaborativi. L’uso del digitale, quindi, 
consentirà di potenziare la didattica in presenza, permettendo di acquisire 
strumenti, sempre utili, nei percorsi di apprendimento.  

La descrizione dettagliata del piano della Didattica Digitale Integrata è già 
stata elaborata dal Collegio dei Docenti ed è inserita nel Piano triennale 
dell’offerta formativa. 

Ogni classe avrà il proprio spazio interno ed esterno così come percorsi ed 
accessi differenziati. Sarà possibile creare lavori in gruppi minori preferibilmente 
se facenti parte del gruppo classe originale al fine di prevenire e contenere la 
diffusione del virus. 

 

 

 

SCANSIONE ORARIA 

Le attività didattico educative si svolgeranno dal lunedì al sabato con la 
seguente scansione oraria.  

Le classi entreranno da accessi diversi per permettere l’accoglienza in 
sicurezza degli alunni. 
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INGRESSO DA VIA GEMONA CIVICO 23 

 

INGRESSO 
CLASSI PRIME 

Dalle 7.35 alle 7.45 
 

INIZIO LEZIONI 7.45 
PAUSA RICREAZIONE 9.45 - 9.55 

Termine lezioni ANTIMERIDIANE 12.00 
MENSA 12.00 

RICREAZIONE/ATTIVITA’ EDUCATIVA 12.45 - 13.40 
Attività pomeridiana – rientro il martedì 13.45 - 15.45 

Merenda - Attività di ascolto/lettura 15.50 - 16.20 
                                                            Uscita 16.30 

Uscita del sabato 11.30 
 

INGRESSO 
CLASSI QUARTE 

Dalle 7.35 alle 7.45 
 

INIZIO LEZIONI  7.45 
PAUSA RICREAZIONE 9.45 - 9.55 

Termine lezioni ANTIMERIDIANE  12.00 
MENSA  12.00 

RICREAZIONE/ATTIVITA’ EDUCATIVA 12.45 - 13.40 
Attività pomeridiana – rientro il giovedì 13.45 - 15.45 

Merenda – attività di ascolto/lettura 15.50 - 16.30 
Uscita 16.40 

Uscita del sabato 11.40 
 

INGRESSO 
CLASSI QUINTE 

Dalle 7.35 alle 7.45 
 

INIZIO LEZIONI  7.45 
PAUSA RICREAZIONE 9.45 - 9.55 

Termine lezioni ANTIMERIDIANE  12.00 
MENSA  12.00 

RICREAZIONE/ATTIVITA’ EDUCATIVA 12.45 - 13.40 
Attività pomeridiana – rientro il giovedí 13.45 - 15.45 

Merenda – attività di ascolto/lettura 15.50 - 16.40 
Uscita 16.50 

Uscita del sabato 11.50 
 



     

 
 

17 

INGRESSO DA VIA SANTA CHIARA 
 

 

INGRESSO 
CLASSI SECONDE 

Dalle 7.35 alle 7.45 
 

INIZIO LEZIONI  7.45 
PAUSA RICREAZIONE 9.45 – 9.55 

Termine lezioni ANTIMERIDIANE  12.00 
MENSA  12.00 

RICREAZIONE/ATTIVITA’ EDUCATIVA 12.45 -13.40 
Attività pomeridiana – rientro il martedì 13.45 - 15.45 

Merenda – attività di ascolto/lettura 15.50 - 16.20 
Uscita 16.30 

Uscita del sabato 11.30 
 

 

INGRESSO 
CLASSI TERZE 

Dalle 7.35 alle 7.45 
 

INIZIO LEZIONI  7.45 
PAUSA RICREAZIONE 9.45 – 9.55 

Termine lezioni ANTIMERIDIANE  12.00 
MENSA  12.00 

RICREAZIONE/ATTIVITA’ EDUCATIVA 12.45 -13.40 
Attività pomeridiana – rientro il giovedí 13.45 - 15.45 

Merenda – attività di ascolto/lettura 15.50 - 16.30 
Uscita 16.40 

Uscita del sabato 11.40 
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All’inizio delle lezioni gli allievi accederanno all’edificio seguendo le 
indicazioni del personale ATA presente e dei docenti e/o educatori, che 
vigileranno affinché l’accesso avvenga in modo regolare come comunicato e 
predisposto dalle misure di prevenzione della diffusione contagio. 

Gli accessi di entrata e di uscita attraverso i percorsi che saranno segnalati, 
sulla base degli orari previsti e comunicati. Alla fine delle lezioni gli studenti sotto 
la vigilanza del personale ATA ed educativo in servizio usciranno seguendo le 
modalità indicate e previste per il gruppo di appartenenza.  

INTERVALLO 

Durante l’intervallo della mattina della durata di 10 minuti, gli allievi 
consumeranno la merenda in classe, per evitare gli assembramenti, l’uscita dalle 
aule sarà contingentata e la ricreazione si svolgerà, quando possibile, all’esterno 
in zone delimitate o all’interno dell’aula. I docenti in servizio garantiranno la 
necessaria vigilanza.  

L’uso dei bagni sarà scaglionato e gestito con l’ausilio del personale ATA.  

La gestione degli spazi, durante la pausa dopo il pranzo e la merenda del 
pomeriggio, sarà funzionale alla necessità di evitare assembramenti. 

 

 

COLLOCAZIONE DELLE AULE 

 

La collocazione delle aule è stata decisa in base alle misurazioni degli 
spazi e dei banchi monoposto previsti, con il distanziamento della posizione 
statica di un metro. Vedi allegati. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Per agevolare il ritorno degli studenti in classe sono state adottate le 

seguenti linee didattiche: 

Sono stati definiti i seguenti indirizzi: 

• mantenimento della divisione dell’anno scolastico in trimestre e 
pentamestre; 

• consolidamento anche attraverso il PIA (piano di integrazione degli 
apprendimenti) degli argomenti svolti attraverso la DAD nella seconda 
parte dell’anno scolastico 2020-2021; 

• svolgimento di attività di recupero in itinere; 

• monitoraggio delle competenze in ingresso degli studenti delle classi 
prime; 

• potenziamento della didattica “laboratoriale”. 

I docenti, nei Dipartimenti disciplinari che si potranno riunire anche per assi 
culturali, stenderanno le loro programmazioni individuando i nuclei fondanti di 
ogni disciplina; terranno conto anche della nuova strutturazione del tempo scuola 
e valorizzeranno la didattica laboratoriale, riformulando la scansione dei 
contenuti e le modalità di valutazione. 

Nella programmazione i docenti terranno conto anche della DDI (Didattica 
Digitale Integrata) intesa come metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, 
nonché, in caso di nuovo lockdown, la sostituisce. 

Per agevolare la DDI, che potrà anche supportare l’apprendimento di 
studenti costretti ad assenze prolungate, sarà potenziata la piattaforma GSuite 
d’istituto. 

La definizione dettagliata del piano della Didattica Digitale Integrata è stata 
definita nel Collegio dei Docenti e inserita nel Piano triennale dell’offerta 
formativa. Tale documento assume le indicazioni delle linee guida ministeriali 
anche in relazione al numero minimo delle ore di didattica digitale. 
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Nell'organigramma di istituto si è prevista una funzione strumentale 
specifica con relativo gruppo di lavoro anche al fine di raccogliere i repository 
delle pratiche ed unità didattiche digitali prodotte durante il periodo di lockdown 
e di creare un archivio, sistematizzare l'esistente e progettare prodotti futuri. 

 

 

SCANSIONE ORARIA  

La scansione oraria è di seguito definita:  

dal lunedì al venerdì: 
 

Orario PRIME – SECONDE e TERZE 

Ingresso cl. PRIME 7.40 

Ingresso cl. SECONDE ore 7.45 

Ingresso cl. TERZE ore 7.50 

1^ ora 7.50 – 8.50 
2^ora 8.50 – 9.50 
1°R 9.50 – 10.00 
3^ ora 10.00 – 11.00 
4^ ora 11.00 – 11.50 
2° R 11.50 – 12.00 
5^ ora 12.00 – 13.00 
6^ora MENSA 13.00 – 14.10 
7^ora 14.10 – 15.00 
3° R 15.00 – 15.10  
8^ora 15.10 – 16.00 
9ora – cl. PRIME 16.00 – 16.50 e USCITA 
9^ora – cl. SECONDE 16.00 – 16.55 e USCITA 
9^ora – cl. TERZE 16.00 – 17.00 e USCITA 
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sabato: 

Orario PRIME – SECONDE e TERZE 

Ingresso cl. PRIME 7.40 

Ingresso cl. SECONDE ore 7.45 

Ingresso cl. TERZE ore 7.50 

1^ ora 7.50 – 8.50 
2^ora 8.50 – 9.50 
1°R 9.50 – 10.00 
3^ ora 10.00 – 11.00 
4^ ora – cl. PRIME 11.00 – 11.50 e USCITA 
4^ora – cl. SECONDE 10.55 – 11.55 e USCITA 
4ora – cl. TERZE 10.55 – 12.00 e USCITA 

 

Le lezioni si svolgeranno nella sede di via Gemona 21 per tutte le classi, 
mentre la 1^B le svolgerà presso le aule situate nel Chiostro dell’Istituto. 

All’inizio delle lezioni gli studenti, al fine di evitare assembramenti, 
accederanno direttamente all'edificio secondo i seguenti orari: 

• classi Prime ore 7.40; 

• classi Seconde ore 7.45; 

• classi Terze ore 7.50. 

Una volta entrati, gli studenti si recheranno autonomamente presso la 
propria aula dove troveranno ad attenderli i docenti della prima ora di lezione.  

Il personale ATA presente ed i docenti e/o educatori in servizio vigileranno 
che accesso ed uscite avvengano in modo regolare come comunicato e 
predisposto dalle misure di prevenzione diffusione contagio. Gli accessi di 
entrata e di uscita, avverranno in modo scaglionato e sulla base degli orari 
previsti e comunicati così come i percorsi.  

 



     

 
 

22 

INFORMAZIONI ENTRATA 
ORA CLASSE Luogo ENTRATA PERCORSO 

7.40 

1^A  
(1° p – a. 101) Via Gemona Lato destro / scala lato portineria 

(aula chiostro) Via Gemona Lato destro / cortile / cortile primaria/ corridoio 
primaria / chiostro 

1^C 
(1° p – a. 102) Via Gemona Lato destro / cortile / scala sicurezza 

7.45 

2^A 
(2° p. – a. 106) Via Gemona Lato destro / cortile / scala sicurezza 

2^B 
(p T – a. 01) Via Gemona Lato sinistro / ingresso sottoportico 

2^C 
(1° p – a. 103) Via Gemona Lato destro / cortile / scala sicurezza 

7.50 

3^A 
(p. T – a. 02) Via Gemona Lato sinistro / ingresso sottoportico 

3^B 
(2° p – a. 105) Via Gemona Lato sinistro / cortile / scala sicurezza 

3^C 
(2° p – a. 104) Via Gemona Lato sinistro / cortile / scala sicurezza 

 

Alla fine delle lezioni gli studenti sotto la vigilanza del personale ATA, 
docente ed educativo in servizio usciranno seguendo le medesime modalità 
indicate e previste per il gruppo di appartenenza.  

INFORMAZIONI USCITA 
ORA CLASSE Luogo USCITA  PERCORSO 

Lunedì - Venerdì 
16.50 
 
Sabato 
11.50 

1^A  
(1° p – a. 101) Via Gemona Scala lato portineria/ Lato destro 

1^B 
(aula chiostro) Via Gemona 

Chiostro / corridoio primaria / 
cortile primaria / cortile / Lato 
destro 

1^C 
(1° p – a. 102) Via Gemona scala sicurezza / cortile / Lato 

destro 

Lunedì - Venerdì 
16.55 
 
Sabato 
11.55 

2^A 
(2° p. – a. 106) Via Gemona scala sicurezza / cortile / Lato 

destro 
2^B 
(p T – a. 01) Via Gemona ingresso sottoportico / Lato 

sinistro 
2^C 
(1° p – a. 103) Via Gemona scala sicurezza / cortile / Lato 

destro 

Lunedì - Venerdì 
16.55 
 
Sabato 
12.15 

3^A 
(p. T – a. 02) Via Gemona ingresso sottoportico / Lato 

sinistro 
3^B 
(2° p – a. 105) Via Gemona scala sicurezza / cortile / Lato 

sinistro 
3^C 
(2° p – a. 104) Via Gemona scala sicurezza / cortile / Lato 

sinistro 
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INTERVALLO 

 

Durante l’arco della giornata sono previsti tre intervalli della durata di 10’ 
ciascuno. Le classi usciranno, compatibilmente con le condizioni 
metereologiche, tenendo conto del seguente calendario: 

Periodo 1° Ricreazione 2° Ricreazione 3° Ricreazione 
Settembre/Ottobre Classi prime Classi seconde Classi terze 

Novembre Classi terze Classi prime Classi seconde 
Dicembre/Gennaio Classi seconde Classi terze Classi prime 

Febbraio Classi prime Classi seconde Classi terze 
Marzo/Aprile Classi terze Classi prime Classi seconde 

Maggio/Giugno Classi seconde Classi terze Classi prime 

e svolgeranno la ricreazione in zone determinate del cortile: 

- cl. 1^A, 2^A e 3^A zona aiuola e sottoportico ingresso 
- cl. 1^B, 2^B e 3^B zona uffici  
- cl. 1^C, 2^C e 3^C zona scala sicurezza, sottoportico murales 

per le classi che svolgeranno all’esterno la ricreazione i servizi da utilizzare 
saranno quelli ubicati a piano terra, mentre le classi che svolgeranno la 
ricreazione all’interno utilizzeranno i servizi a piano terra e al primo piano, dove 
sarà sempre presente il personale A.T.A.  

I docenti e/o gli educatori in servizio nell’ora precedente/successiva 
all’intervallo garantiranno la necessaria vigilanza sia in classe che nel cortile. 
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MATERIALI SCOLASTICI 

 

Materiali scolastici personali (libri, quaderni, strumenti musicali, materiali 
artistici e tecnici) sono di uso esclusivo e non vanno condivisi.  

Non sarà possibile utilizzare gli stipetti personali assegnati agli studenti, 
pertanto ogni giorno bisognerà portare da casa il materiale necessario utile alle 
ore di lezione previste in orario e, a fine giornata, riportarlo a casa.  Non sarà 
possibile lasciare materiali personali in classe. 

Lo zaino così come gli indumenti personali sarà riposto sullo schienale 
della propria sedia. 

Si consiglia di portare una bottiglietta per l’acqua (o una borraccia). 

Dopo il suono della campanella della prima ora, per non interrompere le 
attività didattica, non sarà possibile ricevere materiale scolastico dimenticato a 
casa o in automobile, fanno eccezione unicamente dispositivi di tipo sanitario, 
compresi occhiali da vista e/o apparecchi dentali. 
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LICEI 
Pur nella peculiarità dei quattro corsi liceali che caratterizzano l’offerta 

formativa dell’Istituto sono stati definiti i seguenti indirizzi comuni: 

• mantenimento della divisione dell’anno scolastico in trimestre e 
pentamestre; 

• svolgimento di attività di recupero in itinere; 

• monitoraggio delle competenze in ingresso degli studenti delle classi 
prime; 

• potenziamento della didattica “laboratoriale”. 

 

I docenti, nei Dipartimenti disciplinari che si potranno riunire anche per assi 
culturali, stenderanno le loro programmazioni individuando i nuclei fondanti di 
ogni disciplina; terranno conto anche della nuova strutturazione del tempo scuola 
e valorizzeranno la didattica laboratoriale, riformulando la scansione dei 
contenuti e le modalità di valutazione. 

Nella programmazione i docenti terranno conto anche della DDI (Didattica 
Digitale Integrata) intesa come metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, 
nonché, in caso di nuovo lockdown, la sostituisce. 

Per agevolare la DDI, che potrà anche supportare l’apprendimento di 
studenti costretti ad assenze prolungate, sarà potenziata la piattaforma GSuite 
d’istituto. 

La definizione dettagliata del piano della Didattica Digitale Integrata sarà 
definita nel Collegio dei Docenti e successivamente inserita nel Piano triennale 
dell’offerta formativa, assumendo le indicazioni contenute nelle linee guida 
ministeriali anche in merito al monte ore minimo di lezioni a distanza. 

È presente in organigramma una funzione strumentale specifica ed un 
gruppo di lavoro sulla DDI. 
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INDICAZIONI COMUNI 

 

All’inizio delle lezioni gli studenti, al fine di evitare assembramenti 
accederanno direttamente all'edificio recandosi presso la propria aula dove 
troveranno i docenti della prima ora di lezione, il personale ATA presente ed i 
docenti e/o educatori in servizio vigileranno che accesso ed uscite avvengano in 
modo regolare come comunicato e predisposto dalle misure di prevenzione 
diffusione contagio. Gli accessi di entrata e di uscita, avverranno in modo 
scaglionato e sulla base degli orari previsti e comunicati così come i percorsi. 
Alla fine delle lezioni gli studenti sotto la vigilanza del personale ATA, docente 
ed educativo in servizio usciranno seguendo le modalità indicate e previste per 
il gruppo di appartenenza.  

 

INTERVALLO 

 

Sono previsti due intervalli della durata di 10’ ciascuno. Per evitare gli 
assembramenti, l’uscita dalle aule sarà contingentata e la ricreazione si svolgerà 
all’interno dell’aula o all’esterno dell’area destinata a ciascuna classe. I docenti 
in servizio, secondo i turni assegnati,  garantiranno la necessaria vigilanza. Si 
chiede ai docenti di non lasciare l'aula al cambio turno fino all'arrivo del collega 
e di segnalare eventuali ritardi 

 

L’uso dei distributori automatici dovrà avvenire senza creare alcun 
assembramento, rispettando le distanze indicate; si potrà utilizzare i distributori 
solo nel numero di 2 persone max alla volta.  

Sarà cura dei collaboratori scolastici sanificare con frequenza le superfici 
dei distributori. 

SCANSIONE ORARIA DEI LICEI 
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Liceo Classico Europeo 

Le attività didattico educative si svolgeranno dal lunedì al venerdì con la 
seguente scansione oraria. 

 

Attività Orario 

1a ora 8:00 - 8:55 

2a ora 8:55 - 9:50 

Intervallo 9:50 - 10:00 

3a ora 10:00 - 10:50 

4a ora 10:50 - 11:40 

Intervallo 11:40 - 11:50 

5a ora 11:50-12:35 

6a ora 12.35-13.30 

Pausa pranzo 13.30-15.00 

7a ora/studio guidato * 15.00-15.45 

8a ora/studio guidato * 15.45-16.30 

9a ora/studio guidato* 16.30-17.15 

Studio guidato * 16.30-18.00 
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* Si precisa che la strutturazione oraria su cinque giorni ha determinato un 
aumento delle ore di lezione/laboratorio nella fascia pomeridiana; lo studio 
guidato è previsto nella seguente modalità: 

 

• classi prime: tre pomeriggi alla settimana di studio guidato dalle 15.00 
alle 16.30; per i convittori ed a richiesta per i semiconvittori, ogni giorno 
studio guidato dalle 16.30 alle 18.00; 

• classi seconde: un pomeriggio alla settimana di studio guidato dalle 
15.45 alle 16.30; per i convittori ed a richiesta per i semiconvittori, ogni 
giorno studio guidato dalle 16.30/17.15 alle 18.00; 

• classi terze e quarte: per i convittori ed a richiesta per i semiconvittori, 
ogni giorno studio guidato dalle 16.30 alle 18.00; 

• classi quinte A, B, C: per i convittori ed a richiesta per i semiconvittori, 
ogni giorno studio guidato dalle 16.30/17.15 alle 18.00; 

• classi 4a e 5a D: per i convittori ed a richiesta per i semiconvittori, ogni 
giorno studio guidato dalle 16.30/17.15 alle 18.00; 

 

 

Le lezioni si svolgeranno nelle sedi del polo di via Diaz e di via Renati. 
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ASSEGNAZIONE AULE SEDE DI VIA DIAZ  

 

AULA 
PIANO 
PRIMO 

CLASSE ACCESSI ORARIO ENTRATA E USCITA 

30 5^ B LCE Ingresso via Diaz lato Ovest 
dalle 7.48 alle 7.51 

dalle 16.38 alle 16.41 
dalle 17.55 alle 18.00* 

31 5^ A LCE Ingresso via Diaz lato Ovest 
dalle 7.56 alle 7.59 

dalle 16.46 alle 16.49 
dalle 17.55 alle 18.00* 

32 5^ C LCE Ingresso via Diaz lato Ovest 
dalle 7.52 alle 7.55 

dalle 16.42 alle 16.45 
dalle 17.55 alle 18.00* 

33 2^ B LCE Ingresso via Diaz lato Ovest 
dalle 7.48 alle 7.51 

dalle 16.38 alle 16.41 
dalle 17.55 alle 18.00* 

34 2^ C LCE Ingresso via Diaz lato Ovest 
dalle 7.48 alle 7.51 

dalle 16.38 alle 16.41 
dalle 17.55 alle 18.00* 

35 3^ B LCE Ingresso via Diaz lato Ovest 
dalle 7.44 alle 7.47 

dalle 16.33 alle 16.37 
dalle 17.55 alle 18.00* 

36 3^ C LCE Ingresso via Diaz lato Ovest 
dalle 7.44 alle 7.47 

dalle 16.33 alle 16.37 
dalle 17.55 alle 18.00* 

37 4^ B LCE Ingresso via Diaz lato Ovest 
dalle 7.40 alle 7.43 

dalle 16.30 alle 16.33 
dalle 17.55 alle 18.00* 

38 4^ C LCE Ingresso via Diaz lato Ovest 
dalle 7.40 alle 7.43 

dalle 16.30 alle 16.33 
dalle 17.55 alle 18.00* 

 

* Uscita dalle 17.50 alle 18.00: si precisa che la fascia oraria segnalata da 
asterisco si riferisce agli studenti convittori o semiconvittori che richiedano 
l’attività di studio guidato. 
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AULA 
PIANO 
TERRA 

CLASSE ACCESSI ORARIO ENTRATA E USCITA 

21 1^ C LCE 
Accesso 1 

 
 

dalle 7.45 alle 7.47 
dalle 16.30 alle 16.35 
dalle 17.55 alle 18.00* 

22 1^ B LCE Accesso n. 2 
dalle 7.48 alle 7.50 

dalle 16.30 alle 16.35 
dalle 17.55 alle 18.00* 

23 1^ A LCE Accesso n. 2 
dalle 7.50 alle 7.55 

dalle 16.35 alle 16.40 
dalle 17.55 alle 18.00* 

24 

5^ A LSU 
 

2^ A LCE 
(pomeriggio) 

Accesso n.3 
dalle 7.45 alle 7.50 

dalle 16.30 alle 16.35 
dalle 17.55 alle 18.00* 

25 

3^ A LSU 
 

2^ E LCE 
(pomeriggio) 

Accesso n.3 
dalle 7.50 alle 7.55 

dalle 16.35 alle 16.40 
dalle 17.55 alle 18.00* 

26 

4^ A LSU 
 

3^ A LCE 
(pomeriggio) 

Accesso n.4 
dalle 7.55 alle 8.00 

dalle 16.40 alle 16.45 
dalle 17.55 alle 18.00* 

27 

5^ B LSU 
 

3^ E LCE 
(pomeriggio) 

Accesso n.4 

dalle 7.45 alle 7.50 
dalle 16.30 alle 16.35 
dalle 17.15 alle 17.17 
dalle 17.55 alle 18.00* 

28 

4^ B LSU 
 

4^ A LCE 
(pomeriggio) 

Accesso n.5 

dalle 7.50 alle 7.55 
dalle 16.35 alle 16.40 
dalle 17.18 alle 17.20 
dalle 17.55 alle 18.00* 

 

* Uscita dalle 17.50 alle 18.00: si precisa che la fascia oraria segnalata da 
asterisco si riferisce agli studenti convittori o semiconvittori che richiedano 
l’attività di studio guidato. 

 

 



     

 
 

31 

ASSEGNAZIONE AULE SEDE VIA DIAZ (EX PROVVEDITORATO) 

 

AULA 
PRIMO 
PIANO 

CLASSE ACCESSI ORARIO ENTRATA E 
USCITA 

7 2^A LCE Ingresso 
sede 

dalle 7.45 alle 7.50 
dalle 13.25 alle 13.30 

13 2^E LCE Ingresso 
sede 

dalle 7.45 alle 7.50 
dalle 13.25 alle 13.30 

9 4^A LCE Ingresso 
sede 

dalle 7.45 alle 7.50 
dalle 13.25 alle 13.30 

5 3^A LCE Ingresso 
sede 

dalle 7.50 alle 7.55 
dalle 13.30 alle 13.35 

14 3^E LCE Ingresso 
sede 

dalle 7.50 alle 7.55 
dalle 13.30 alle 13.35 

 

ASSEGNAZIONE AULE SEDE VIA RENATI 

 

AULA PIANO 
TERRA CLASSE ACCESSI ORARIO ENTRATA E USCITA 

2 5D LCE 
 

7:56 – 7:57 16:41 – 16:42 
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Liceo Scientifico Internazionale 

 

Le attività didattico educative si svolgeranno dal lunedì al venerdì con la 
seguente scansione oraria: 

 

Attività Orario 

1a ora 8:00 - 8:55 

2a ora 8:55 - 9:50 

Intervallo 9:50 - 10:00 

3a ora 10:00 - 10:50 

4a ora 10:50 - 11:40 

Intervallo 11:40 - 11:50 

5a ora 11:50 - 12:35 

6a ora 12.35 - 13.30 

Pausa pranzo 13.30 - 15.00 

7a ora/studio guidato * 15.00 - 15.45 

8a ora/studio guidato * 15.45 - 16.30 

Studio guidato ** 16.30 - 18.00 

 

* Si precisa che la strutturazione oraria su cinque giorni ha determinato un 
inserimento delle ore di lezione/laboratorio nella fascia pomeridiana e 
precisamente due pomeriggi per il biennio e tre pomeriggi per le classi 3° e 4°.  

** Si precisa che la fascia oraria segnalata da doppio asterisco si riferisce 
agli studenti convittori o semiconvittori che richiedano l’attività di studio guidato. 
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Le lezioni si svolgeranno nella sede di via Renati.  

 

ASSEGNAZIONE AULE SEDE VIA RENATI 

 

AULA PIANO 
TERRA CLASSE ACCESSI ORARIO ENTRATA E USCITA 

1 3 LSI 
 

7:45 – 7:47 16:30 – 16:32 

2 5D LCE 
 

7:56 – 7:57 16:41 – 16:42 

3 1A LSI 
 

7:51 – 7:53 16:36 – 16:38 

AULA PRIMO 
PIANO  CLASSE ACCESSI ORARIO ENTRATA E USCITA 

11 4 LSI 
 

7:54 – 7:55 16:39 – 16:40 

12 2 LSI 
 

7:58 – 8:00 16:43 – 16:45 

13 1B LSI 
 

7:48 – 7:50 16:33 – 16:35 

 

 

 

 

 

  



     

 
 

34 

Liceo delle scienze umane 
 

Le attività didattico educative si svolgeranno dal lunedì al venerdì con la 
seguente scansione oraria. 

 

Attività Orario 

1a ora 8:00 - 8:55 

2a ora 8:55 - 9:50 

Intervallo 9:50 - 10:00 

3a ora 10:00 - 10:50 

4a ora 10:50 - 11:40 

Intervallo 11:40 - 11:50 

5a ora 11:50-12:35 

6a ora 12.35-13.30 

Pausa pranzo 13.30-14.30 

Studio guidato * 14.30 - 16.30 

Studio guidato ** 16.30 - 18.00 

 

                 * Si precisa che il servizio mensa e lo studio guidato sono previsti solo 
per i convittori ed i semiconvittori nella seguente modalità. 

** Si precisa che la fascia oraria segnalata da doppio asterisco si riferisce 
agli studenti convittori che richiedano l’attività di studio guidato. 
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Le lezioni si svolgeranno nella sede di via Cairoli, via Cairoli-Grazie e in via 
Diaz.  

 

ASSEGNAZIONE AULE SEDE VIA CAIROLI 

 

AULA PIANO 
TERRA CLASSE ACCESSI ORARIO ENTRATA E 

USCITA 

2 2^ B LSU Ingresso 
sede 

dalle 7.50 alle 7.55 
dalle 12.25 alle 12.30 
dalle 13.20 alle 13.30 

4 2^ A LSU Ingresso 
sede 

dalle 7.50 alle 7.55 
dalle 12.25 alle 12.30 
dalle 13.20 alle 13.30 

5 1^ A LSU Ingresso 
sede 

dalle 7.45 alle 7.50 
dalle 12.30 alle 12.35 
dalle 13.25 alle 13.30 

6 1^ B LSU Ingresso 
sede 

dalle 7.45 alle 7.50 
dalle 12.30 alle 12.35 
dalle 13.25 alle 13.30 

7 1^ C LSU Ingresso 
sede 

dalle 7.45 alle 7.50 
dalle 12.30 alle 12.35 
dalle 13.25 alle 13.30 

 

 

 

ASSEGNAZIONE AULA SEDE CAIROLI-GRAZIE 

 

AULA  CLASSE ACCESSI ORARIO ENTRATA E 
USCITA 

FOYER 
GRAZIE 3^B LSU Ingresso sede dalle 7.50 alle 7.55 

uscita 13.30  
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ASSEGNAZIONE AULE SEDE DI VIA DIAZ  

 

AULA 
PIANO 
TERRA 

CLASSE ACCESSI ORARIO ENTRATA E 
USCITA 

24 5^A LSU Accesso n. 3 dalle 7.45 alle 7.50 
dalle 13.25 alle 13.30 

25 3^A LSU Accesso n. 3 dalle 7.50 alle 7.55 
dalle 13.25 alle 13.30 

26 4^A LSU Accesso n. 4 dalle 7.55 alle 8.00 
dalle 13.25 alle 13.30 

27 5^B LSU Accesso n. 4 dalle 7.45 alle 7.50 
dalle 13.25 alle 13.30 

28 4^B LSU Accesso n. 5 dalle 7.50 alle 7.55 
dalle 13.25 alle 13.30 
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Liceo Coreutico 

 

Le attività didattico educative si svolgeranno dal lunedì al venerdì con la 
seguente scansione oraria. 

 

 

 
 

Si precisa che la strutturazione oraria su cinque giorni ha determinato un 
inserimento delle ore di lezione/laboratorio nella fascia pomeridiana 

  

 

 

 

Attività Orario 

1a ora 8:00-8:55 

2a ora 8:55-9:45 

Intervallo 9:45-9:55 

3a ora 9:55-10:45 

4a ora 10.45 – 11.35  

Intervallo 11.35-11.45  

5a ora 11.45 – 12.35  

6a ora 12.35 – 13.30  

Pausa pranzo 13.30-15.00 

7a ora/studio guidato * 15.00 – 15.45  

8a ora/studio guidato * 15.45 – 16.30  
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ASSEGNAZIONE AULE SEDE DI VIA CRISPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lezioni si svolgeranno nella sede di via Crispi.   

 

  

AULA 
PIANO 
TERRA 

CLASSE ACCESSI ORARIO ENTRATA E 
USCITA 

01 2^LCO 
Ingresso 

principale lato 
dx 

dalle 7.50 alle 7.55 
dalle 16.25 alle 16.30 

02 1^LCO 
Ingresso 

principale lato 
dx 

dalle 7.55 alle 8.00 
dalle 16.30 alle 16.35 

03 3^LCO 
Ingresso 

principale lato 
dx 

dalle 8.05 alle 8.10 
dalle 16.35 alle 16.40 

103 5^LCO 
Ingresso 

principale lato 
sx 

dalle 7.50 alle 7.55 
dalle 16.25 alle 16.30 

104 4^LCO 
Ingresso 

principale lato 
sx 

dalle 7.55 alle 8.00 
dalle 16.30 alle 16.35 
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CONCLUSIONE 
 

A conclusione del presente protocollo informativo si richiamano e si 
rimanda al nostro sito e ad altri documenti che vanno ad integrare e specificare 
ulteriori passaggi e procedure quali materiali di formazione e informazione, link 
utili, normativa prevista, documentazione, atti, circolari e comunicazioni 
specifiche che per comodità abbiamo inserito a Vostra disposizione nel box: 
“Avvio in presenza” su www.educandatouccellis.edu.it. 

Fa parte integrante del presente atto anche il protocollo specifico per il 
convitto.   

Il principio fondamentale di questa fase della nostra vita è quello che 
“Ognuno protegge tutti” attraverso l’adozione in famiglia, nella vita comune oltre 
che, - all’interno della comunità scolastica - di comportamenti, stili di vita, prassi 
coerenti con la salute di tutti. 

È nostro desiderio far ripartire la Scuola in presenza e andare avanti con 
passione e determinazione, siamo consapevoli che non sarà semplice ma 
raccogliamo questa ulteriore sfida e se riusciremo a riaprire e mantenere questo 
Servizio per tutti senza privare nessuno dell'esperienza di vita della comunità 
scolastica, sarà merito della responsabilità di ciascuno di noi nessuno escluso.   

 

Ringrazio quindi per l’aiuto, il supporto e la preziosa collaborazione. 

 

Lì, 16 settembre 2021 

      dott.ssa Anna Maria Zilli 

    Dirigente Scolastico e lo Staff di Presidenza 

 


