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Circolare n.

11

Lugo, 9 settembre 2021
AGLI STUDENTI
E ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Misure organizzative per l’avvio dell’a.s.2021-2022.

Le indicazioni di seguito riportate (per i principali riferimenti normativi: DL n. 111 del 6/8/21; Piano
scuola 2021-2022 del 6/8/21; Parere tecnico del MPI 1237 del 13/8/21; “Protocollo di Sicurezza” MPI n.
21 del 14/8/21)potranno essere successivamente aggiornate in ragione di mutamenti del quadro
normativo, della pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento e dell’evoluzione dell’attuale
situazione emergenziale.
Si sottolinea, comunque, che il nucleo essenziale della sicurezza alla ripresa scolastica si basa su
comportamenti responsabili da parte di tutti (studenti, famiglie e personale della scuola) nel contesto di
una responsabilità condivisa e collettiva.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ACCESSO
Non recarsi a scuola se si ha febbre (temperatura >37.5°C), associata o meno a sintomi rilevanti
compatibili con CoVID-19, vale a dire: sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà
respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci
semiliquide o liquide), perdita del gusto (in assenza di raffreddore), perdita dell’olfatto (in assenza di
raffreddore), cefalea intensa.
Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19,
certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad
oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
L’accesso ai visitatori sarà ridotto ai casi strettamente necessari e sottoposto alle disposizioni
regolamentari adottate.
PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
È assicurata, secondo un apposito piano e nel rispetto della normativa vigente, la pulizia giornaliera e
l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti.
IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni
igieniche e l’utilizzo di mascherina.
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Studenti
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli
studenti è la mascherina di tipo chirurgico.
Personale della scuola
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o
altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.
MISURA DEL DISTANZIAMENTO
Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che
dinamica) qualora logisticamente possibile.
AERAZIONE DEGLI SPAZI
In linea generale, è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria
esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta
delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il
soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la
procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.
Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2, rimangono valide le stesse
precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in
materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE SPECIFICO
MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA
L’accesso all’edificio scolastico, per gli studenti, il personale e i visitatori, avverrà tramite gli
accessi segnalati e indicati (vedi piantina allegata). Sia all’ingresso che all’uscita sarà sempre da
mantenersi il distanziamento e si dovranno evitare assembramenti.
Durante gli spostamenti, specie lungo le scale, si raccomanda di tenere sempre la propria destra.
STUDENTI, SEDE CENTRALE
Nell’orario di ingresso, gli studenti si recheranno direttamente nelle proprie aule accedendo
all’edificio scolastico dagli ingressi previsti per le proprie classi eseguendo poi l’apposita segnaletica.
La mascherina andrà indossata già all’ingresso nell’area cortilizia del Liceo e mantenuta all’interno
dell’edificio.
Al termine delle lezioni gli studenti lasceranno l’istituto, sempre seguendo i percorsi ingresso/uscita
previsti, senza trattenersi ulteriormente nei locali scolastici.
Non è prevista la possibilità di sostare nell’edificio scolastico in attesa dell’inizio delle lezioni o, al
termine delle stesse, in attesa dei mezzi di trasporto per il rientro a casa.
Eventuali singoli ingressi in ritardo dovuti a motivi eccezionali o a modifiche dell’orario di
lezione di singole classi avverranno tutti dall’ingresso n.3B.
Singole situazioni di impossibilità fisica, temporanea o meno, di praticare i percorsi previsti
andranno anticipatamente segnalate alla scuola per la loro idonea gestione.
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STUDENTI, SUCCURSALE
L’ingresso/uscita avverrà tramite l’accesso di Via Emaldi n. 78. Nell’orario di ingresso, gli studenti
si recheranno direttamente nelle proprie aule accedendo all’edificio scolastico dagli ingressi previsti per
le proprie classi e seguendo poi l’apposita segnaletica.
La mascherina andrà indossata già all’ingresso nell’area cortilizia della succursale mantenuta
all’interno dell’edificio.
Al termine delle lezioni gli studenti lasceranno l’istituto, sempre seguendo ipercorsi ingresso/uscita
previsti, senza trattenersi ulteriormente nei locali scolastici.
Non è prevista la possibilità di sostare nell’edificio scolastico in attesa dell’inizio delle lezioni o, al
termine delle stesse, in attesa dei mezzi di trasporto per il rientro a casa.
Eventuali singoli ingressi in ritardo dovuti a motivi eccezionali o a modifiche dell’orario di
lezione di singole classi avverranno tutti tramite l’ingresso di Via Biancoli n. 5.
Singole situazioni di impossibilità fisica, temporanea o meno, di praticare i percorsi previsti
andranno anticipatamente segnalate alla scuola per la loro idonea gestione.
PERSONALE DOCENTE E ATA
L’ingresso/uscita avverrà per la sede centrale tramite l’accesso n. 3A e per la succursale tramite
l’accesso di Via Emaldi n. 78 (dopo l’inizio delle lezioni da Via Biancoli n. 5).
VISITATORI
Premesso che viene privilegiato l’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza, i visitatori
(famigliari; fornitori, esperti esterni, fornitori di servizi e di manutenzione dell'edificio scolastico, tecnici
della provincia ecc) sono ammessi unicamente presso la sede centrale di Viale degli Orsini n. 6 tramite
l’accesso n. 3A nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina
durante tutta la permanenza all’interno della struttura, secondo le seguenti modalità:
•
limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità, sia di accompagnamento/prelievo degli
studenti (da effettuarsi da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi
esercita la responsabilità genitoriale) che amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa
prenotazione e relativa programmazione;
•
regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della
data di accesso e del tempo di permanenza.

UTILIZZO DEGLI SPAZI
Si ricorda che non è consentita una permanenza all’interno degli spazi, sia comuni che didattici e
amministrativi (cortili, atrii, corridoi, scale, aule ordinarie e speciali, uffici), che non sia motivata da
esigenze scolastiche o di servizio.
La mascherina dovrà essere sempre indossata e il distanziamento mantenuto; a tal fine, durante gli
spostamenti, specie lungo le scale, si raccomanda di tenere sempre la propria destra.

AULE ORDINARIE E SPECIALI
In tutti i casi si raccomanda di arieggiare di frequente le aule, se possibile tenendo aperte la porta
e/o le finestre, soprattutto se di tipo a vasistas, anche durante le lezioni. Le operazioni di apertura/chiusura
delle finestre andranno svolte sempre con la dovuta cautela.
Ogni aula è dotata di dispenser di idonea soluzione detergente, ad uso sia degli allievi sia dei docenti,
per permettere la disinfezione periodica delle mani.
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AULE ORDINARIE
Nelle ordinarie aule di lezione studenti e docenti prenderanno posto nelle relative postazioni (banchi,
sedute a ribaltina e cattedre) senza modificare in alcun modo il posizionamento delle stesse, indicato a terra
da apposita segnaletica.
La mascherina dovrà essere sempre indossata.
Ridotti al minimo indispensabile, per esigenze igienico sanitarie, gli arredi presenti nelle aule, si
chiede analogamente a studenti e docenti di intervenire sui materiali necessari alla didattica con opportuni
accorgimenti (selezione dei materiali cartacei necessari, utilizzo di versioni digitali dei testi, ecc.); per gli
stessi motivi non è consentito lasciare nelle aule al termine delle lezioni materiali personali (libri, quaderni,
zaini, cartelline, ecc.).
LABORATORI E AULE ATTREZZATE
Durante la permanenza nei laboratori e aule attrezzate andrà sempre indossata la mascherina.
PALESTRE
Per le attività di educazione fisica è previsto un distanziamento tra gli allievi di almeno 2 m ed
altrettanto tra gli allievi e il docente. Pertanto non verrà indossata la mascherina durante lo svolgimento
dell’attività.
In relazione, quindi, alle dimensioni in pianta della palestra, potranno essere ospitate una o due
classi contemporaneamente e comunque, per quanto possibile, durante la stagione favorevole si privilegerà
l’attività motoria all’esterno.
AULA MAGNA, BIBLIOTECA
Studenti e docenti utilizzeranno le postazioni senza modificare il posizionamento delle stesse e
adeguandosi alle eventuali indicazioni di consentito/non consentito sulle sedute. La mascherina dovrà
essere sempre indossata. Non è consentito l’utilizzo di tali spazi per lo svolgimento di prove scritte in
alternativa all’aula ordinaria.
La biblioteca erogherà i propri servizi secondo modalità e orari che saranno specificatamente
comunicati.
SPAZI COMUNI PER I DOCENTI
Gli spazi utilizzabili dai docenti per le attività funzionali all’insegnamento saranno per la sede
centrale, la Sala Insegnanti nell’atrio, le postazioni già adibite al ricevimento dei genitori e la biblioteca;
per la succursale l’area del tavolo da riunioni situata al termine del corridoio di sinistra.
SPAZI COMUNI PER NON AVVALENTISI
Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica e hanno optato per lo
studio individuale lo svolgeranno nei seguenti spazi comuni secondo le modalità di seguito indicate.
Nella sede centrale verrà utilizzata la Biblioteca, alla quale gli studenti accederanno previa
registrazione presso la portineria dell’Ala Nuova del Liceo.
Nella sede succursale, anche qui accedendovi previa registrazione presso la postazione dei
collaboratori, verrà utilizzata l’area del tavolo da riunioni situata al termine del corridoio di sinistra.

USCITA DALL’AULA
L’uscita degli alunni dall’aula durante le lezioni è permessa solamente a turno individuale, anche
durante gli intervalli, per recarsi ai servizi igienici (si utilizzeranno quelli più vicini all’aula) e ai distributori
automatici di bevande e snack (si utilizzeranno quelli più vicini all’aula), sempre nel rispetto delle norme
sul distanziamento.
Sarà cura dei docenti favorire una regolare turnazione che consenta a tutti gli studenti la
fruizione dell’uscita dall’aula, in particolare per l’utilizzo dei servizi igienici.
Uscite di singoli studenti o di gruppi per convocazioni presso la segreteria o la dirigenza o per
specifiche attività, andranno sempre autorizzate previa verifica o affidando gli studenti al personale
(docente o non) e in ogni caso registrate (utilizzando la funzione per studenti “fuori classe”) riportandone
la motivazione.
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INTERVALLI
Gli intervalli saranno due, di dieci minuti ciascuno, il primo alle 9:45, il secondo alle 11:45 e si
svolgeranno permanendo all’interno della propria aula, rispettando le norme sull’uso della mascherina.
Cibi e bevande verranno consumate unicamente all’interno dell’aula e nel rispetto del
distanziamento.

PUNTO DI RISTORO
Sarà aperto a partire da mercoledì 15 settembre, dalle ore 07:30 alle ore 12:00, e accessibile per
l’acquisto diretto dei prodotti solo dal personale docente e non docente.
Non potrà servire studenti singoli, ma solo ricevere le prenotazioni per classi tramite applicazione
Whatsapp al numero indicato dai gestori (3482526434): le consumazioni verranno ritirate esclusivamente
durante le ore di lezione precedenti gli intervalli e solamente dallo studente a ciò incaricato dalla propria
classe (si raccomanda la collaborazione dei docenti nel gestire le uscite).

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SNACK
Saranno utilizzabili secondo le procedure indicate dall’apposita cartellonistica, nel rispetto del
distanziamento ed evitando assembramenti, consumando quanto prelevato nella propria aula.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giancarlo Frassineti
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