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INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE, STUDENTESSE E STUDENTI
delle CLASSI

1^

PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Care Famiglie,
care Studentesse e cari Studenti,
in questo documento si comunicano gli aspetti organizzativi generali e le principali norme adottate, secondo
quanto definito nel Piano Scuola 2021-2022, per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022.
In linea con le raccomandazioni ministeriali, le attività didattiche per tutti gli alunni delle classi 1^ avranno
luogo in presenza a partire da lunedì 20 settembre 2021 alle ore 8:00.
1. DISPOSIZIONI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA
L’orario scolastico sarà articolato su sei giorni settimanali, da lunedì a sabato, per un monte ore di didattica
pari a 27 ore settimanali. Come disposto dal Ministero dell’Istruzione nel “Protocollo d’intesa per garantire
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di
COVID 19 (anno scolastico 2021/2022)”, al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento
sociale ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano ingressi e uscite ad orari scaglionati, anche
utilizzando accessi alternativi. Si riporta in basso schema generale di suddivisione orario settimanale.
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A tal fine, l’inizio delle lezioni per le classi 1^ è fissato sempre alle ore 08:00 ed il termine alle ore
12:00/13:00.
Si riporta in basso schema generale di suddivisione orario settimanale.

Calendario attività didattiche per le classi 1^
GIORNI
3 VOLTE A SETTIMANA
3 VOLTE A SETTIMANA

ORARIO
ORE
Dalle ore 8:00 alle ore 12:00
4 ORE AL GIORNO
Dalle ore 8:00 alle ore 13:00
5 ORE AL GIORNO
TOTALI ORE SETTIMANALI
27 ORE
I dettagli relativi agli orari settimanali di ciascuna classe prima sono disponibili sul sito,
www.liceofilolao.edu.it.
Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio l’uso della
mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, come previsto
dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto, con la sola esclusione delle attività sportive all’aperto e in palestra
in zona bianca, dove la distanza interpersonale da rispettare sarà di almeno 2 metri. Come definito nel Piano
scuola, sono raccomandate infatti le attività motorie individuali in zona bianca sia all’aperto che al chiuso,
mentre in zona gialla e arancione si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.
Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante l’intervallo, dalle ore 10:50 alle ore 11:00,
seduti in aula al proprio posto all’interno della propria classe. Sarà possibile uscire solo per recarsi ai
servizi igienici per max 2 persone alla volta.
Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno
quotidianamente rese disponibili agli alunni all’ingresso dell’istituzione scolastica. A scuola saranno
disponibili anche dispenser con gel igienizzante, uno per ogni classe e molti altri dispenser automatici saranno
dislocati in vari punti esterni alle classi. Si consiglia comunque alle studentesse e agli studenti di portare con
sé un flaconcino di gel per uso personale.
Si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il posizionamento dei banchi nelle
aule, come indicato dagli appositi bollini, in modo che sia garantito quanto più è possibile la sicurezza.
2. SUDDIVISIONE DELLE SEDI SCOLASTICHE IN SETTORI E VARCHI DI INGRESSO/USCITA
L’accesso degli alunni all’istituzione scolastica prevede ingressi e uscite differenziate. Ai sensi del

PLESSO
ED. PRINCIPALE
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Regolamento anti COVID-19 infatti, il Liceo Scientifico nei suoi due edifici, edificio centrale e plesso, è stato
suddiviso in 10 settori ai quali sono state assegnate le corrispondenti scale e punti di ingresso/uscita. Gli
studenti saranno guidati, con apposita segnaletica stradale, verso i due edifici della scuola, ai 10 ingressi così
distribuiti: sei all’edificio principale e quattro al plesso. Ciascun ingresso è contraddistinto da un percorso di
colore diverso.
Edificio principale: Blu (ingresso n.1), Rosso (ingresso n. 2),
Arancione (ingresso n. 3), Giallo (ingresso n. 4), Nero (ingresso n. 5) e
Verde (ingresso n. 6).
Edificio Plesso: Verde (ingresso n. 7), Nero (ingresso n. 8), Rosso
(ingresso n. 9) e Blu (ingresso n. 10).
I settori individuati con i relativi punti di ingresso/uscita delle singole
classi sono riportati nelle planimetrie dell’edifico principale e del plesso, allegate al presente documento; esse
consentono una rapida localizzazione delle aule assegnate alle classi, dei punti di ingresso e di uscita per
raggiungere le classi e dei percorsi da seguire (differenziati per colori).
Gli studenti per l’ingresso e l’uscita dai due edifici scolastici del liceo devono seguire le istruzioni del
personale collaboratore scolastico ed utilizzare solamente le scale e il punto d’ingresso/uscita assegnato al
settore colorato di cui fa parte la loro classe. Una segnaletica a pavimento colorata guiderà gli alunni dal punto
di ingresso/uscita alla classe (vedi figura). È
fondamentale che gli alunni, nel percorso colorato che
devono seguire, mantengano il distanziamento fisico
interpersonale di almeno 1 metro e che INDOSSINO
SEMPRE,

DALL’INGRESSO

E

FINO

ALL’USCITA DALLE AREE DI PERTINENZA
SCOLASTICA,

LA

MASCHERINA

CHIRURGICA.
Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la
scuola e negli spazi esterni della scuola durante le
operazioni di ingresso e di uscita. I genitori attendono
gli allievi all’esterno della scuola. Non è comunque
consentito l’ingresso nelle aule di persone esterne. Non
è consentito l’ingresso nell’istituto di coloro che sono
privi di green-pass e mascherina chirurgica.
Il personale esterno all’istituzione scolastica può accedere al Liceo previo appuntamento e autorizzazione e
con obbligatoria esibizione del green-pass, utilizzo della mascherina chirurgica, rilevazione della temperatura
corporea e igienizzazione delle mani.
In qualsiasi caso si ricorda che il rispetto dell’orario scolastico è fondamentale per garantire un ordinato
e sicuro accesso all’edificio scolastico.
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Classi 1^: Localizzazione Aula-Punti di Ingresso/Uscita- Orari
CLASSI

AULA N°

1a A

95

1a B

69

1a C

82

1a D

100

1a G

37

a

1 H

19

1a I

71

a

1 L

65

1a M

33

a

1 S

Auditorium

EDIFICIO

Plesso
1° piano
Ed.
Principale
1° Piano
Plesso
Piano terra
Plesso
1° piano
Ed.
Principale
Piano terra
Ed.
Principale
Piano terra
Ed.
Principale
1° piano
Ed.
Principale
1° piano
Ed.
Principale
Piano terra
Ed.
Principale
Piano terra

PUNTO DI
INGRESSO/USCITA
Ingresso n° 8
(I 8)

PERCORSO

Ingresso n° 6
(I 6)
Ingresso n° 7
(I 7)
Ingresso n° 10
(I 10)

ORARIO
ENTRATA

Ore 8:00
Ore 8:00

ORARIO
USCITA
Ore
12:00/13:00
Ore
12:00/13:00

Ore 8:00

Ore
12:00/13:00
Ore
12:00/13:00
Ore
12:00/13:00

Ingresso n° 2
(I 2)

Ore 8:00

Ore
12:00/13:00

Ingresso n° 6
(I 6)

Ore 8:00

Ore
12:00/13:00

Ingresso n° 3
(I 3)

Ore 8:00

Ore
12:00/13:00

Ingresso n° 4
(I 4)

Ore 8:00

Ore
12:00/13:00

Ore 8:00

Ore
12:00/13:00

Ingresso n° 4
(I 9)

Ingresso n° 5
(I 5)

Ore 8:00
Ore 8:00

3. NORME E RACCOMANDAZIONI
Sulla base del decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e le indicazioni in ordine ai comportamenti
che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni, la
precondizione per la presenza a scuola degli studenti è:
• l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica), fatta
eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso, e lo svolgimento delle attività
sportive (comma 2, lettera a) del Decreto legge 111/2021);
• la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b) del Decreto legge 111/2021);
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni
precedenti;
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria la misurazione della temperatura corporea, si rimanda
Firmato digitalmente da GIOVANNI AIELLO

KRPS010005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011923 - 18/09/2021 - A03a - Disposizioni gener - E
alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità
genitoriale, per cui chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5° C dovrà restare
a casa. A queste indicazioni, contenute nel Patto di Corresponsabilità del Liceo, allegato alla presente, si
aggiungono quelle previste per l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e che se ne raccomanda la visione
nella informativa per famiglie e alunni. Si raccomandano le norme da osservare nell’utilizzo del trasporto
scolastico dedicato e/o del trasporto pubblico che di seguito si riportano:
• distanza inter-personale di almeno un metro tra gli studenti in attesa alla fermata;
• accesso al mezzo di trasporto solo dopo che lo studente precedente si sia seduto;
• discesa dal mezzo di trasporto solo dopo che lo studente che precede, in quanto più vicino all’uscita, ne sia
sceso;
• utilizzo della mascherina durante il tragitto, l’attesa, la salita e la discesa dal mezzo di trasporto. Sono
esentati dall’utilizzo della mascherina con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo di
dispositivi di protezione delle vie aeree;
• accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi e di
sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti;
• accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al Covid-19, per quanto di
conoscenza, nei quattordici giorni precedenti.
Si raccomanda infine a:
• tutta la comunità scolastica, genitori/tutori, docenti, personale ATA, studenti, di misurare la temperatura
prima di recarsi a scuola al fine di verificare che essa sia al di sotto di 37,5°C;
• tutta la comunità scolastica, docenti, personale ATA, studenti, di tenere la mascherina chirurgica durante
tutta la permanenza all’interno dell’Istituto;
• tutta la comunità scolastica, docenti, personale ATA, studenti di tenere una distanza fisica di almeno 1 metro
l’uno dall’altro durante tutta la permanenza all’interno dell’Istituto;
• tutta la comunità scolastica, docenti, personale ATA, studenti di igienizzare le mani più volte durante tutta
la permanenza all’interno dell’Istituto;
• tutti gli studenti di adottare un comportamento responsabile improntato al rispetto delle regole, dei pari e
del personale, della privacy e dei regolamenti di Istituto.
Crotone, 18 settembre 2021

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni AIELLO
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