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Circolare n. 29
Alle classi – Alle Famiglie
A TUTTO il Personale
Oggetto: Vademecum Anti-Covid
Si trasmette, allegato alla presente circolare, il Vademecum Anti-Covid del Liceo
Berchet con le regole da rispettare e tutte le informazioni relative anche ad ingressi ed
uscite.
Milano, 25 settembre 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Domenico Guglielmo
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VADEMECUM anti-COVID del LICEO BERCHET
Il nostro Liceo ha creduto nella “scuola in presenza” confidando nella responsabilità di
tutti. Questi primi giorni di rodaggio hanno dato conferma della serietà e della correttezza
con cui i docenti, gli studenti e tutto il personale hanno contribuito a sostenere tale scelta.
Ora bisogna compiere un ulteriore passo: riprendere le lezioni con orario completo, non
ancora definitivo, sempre in presenza; per realizzare ciò si fa ancora una volta appello
al senso di responsabilità di tutti perché le regole che si chiede vengano rispettate a
scuola, devono diventare habitus nel quotidiano, anche al di là del perimetro scolastico.
Solo in questo modo ciascuno contribuirà a costruire un pezzo di società diversa.
Per questa ragione si ribadiscono alcune regole che devono essere rispettate.

Mascherine lo strumento di difesa e di rispetto verso l’altro è la mascherina: va
indossata in occasione di ogni spostamento all’interno del liceo e della classe, ma noi
consigliamo di portarla sempre, oltre che in classe, anche fuori da scuola all’aperto o nei
luoghi di ritrovo dove gli assembramenti sono più facili. A intervalli verranno distribuite
ulteriori mascherine agli studenti e al personale.

Sanificazione i docenti e il personale devono igienizzare le postazioni e gli strumenti
che hanno toccato. A tutti, studenti inclusi, viene chiesto di lavare o igienizzare di
frequente le mani. In ogni classe è disponibile il gel igienizzante.

Orario di inizio lezione- in queste prime settimane si è constatato che gli studenti
accedono a scuola in tempi diversi senza creare assembramenti, mentre è risultata più
problematica l’uscita anche per la coincidenza di orario con la vicina scuola media. Per
questo motivo, in via sperimentale, le lezioni inizieranno per tutte le classi alle 8.15 in
modo da poter mantenere tre diversi orari di uscita (12.15-13.15-14.15)

Ingressi e uscite delle classi saranno articolate secondo il seguente schema:
INGRESSO A (portone principale) con accesso alla Scala A
Piano terra: 4A –5B

1°piano: 2D

2°piano: 1A – 1H

3°piano: 1B – 2B – 3B - 1C - 4E – 5E- 2F - 4G – 5H - 4I – 5I

INGRESSO B (a sinistra del portone principale) con accesso alla Scala B
Piano terra: 4H – 1F

1°piano: 2A - 3A - 2H

2°piano: 5G – 1G – 2G

INGRESSO C (dal cancello a destra del portone principale) con accesso alla
Scala C
Piano terra: 5A – 4B – 4L – 5L

1°piano: 4D – 5D – 1D – 3D – 2I

2°piano: 4C – 5C – 2C – 3C

3°piano: 4F - 5F – 1E – 2E

Orario della mattina di lezione l’orario è stato organizzato per rispettare le regole
del distanziamento ed evitare che studenti di classi differenti entrino in contatto fra loro.
50 minuti di lezione+10 minuti di pausa per ogni spazio orario. I 10 minuti
sostituiscono l’intervallo, dunque sono un momento di riposo in cui gli studenti/sse, sotto
la supervisione dei docenti, possono distrarsi, consumare cibo e bevande che hanno
portato da casa, accedere ai servizi igienici.
L’ultima ora di lezione di ciascuna classe ha invece la durata di 60’.
Le classi devono essere dimesse al suono della seconda campanella, invitando gli
studenti a rispettare il distanziamento per evitare che si creino assembramenti sulle scale
o nell’atrio del liceo.

Smartphone e cellulari possono essere utilizzati soltanto nei 10 minuti di pausa, ma
è severamente vietato fotografare o filmare l’ambiente scolastico e le persone presenti.
Tutto ciò è faticoso, condiziona la vita di tutti, ma può aiutarci a procrastinare lo stato di
isolamento che abbiamo già vissuto lo scorso anno.

In caso di sospetto contagio

i docenti conoscono la procedura da attivare a

scuola; per le famiglie si rimanda comunque a quanto stabilito dall’ATS e dalla Regione
Lombardia, cliccando sui link sotto riportati.

ATS
https://www.ats-milano.it/portale/RIPARTENZA-SCUOLE-Studenti-e-genitori

Regione Lombardia
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servi
zi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19
Milano, 25 settembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Domenico Guglielmo

