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Piano Organizzativo per l’avvio dell’a.s. 2021/2022
1. Premessa
Il presente Piano Organizzativo per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 conferma
quanto previsto nel piano organizzativo predisposto per l’a.s. 2020/2021 aggiornandone le
indicazioni alla seguente normativa relativa alla gestione dell’avvio dell’a.s.2021-2022:
1) “Avvio dell'anno scolastico 2021-22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del
Comitato
Tecnico
Scientifico
del
22
luglio
2021
(verbale
n.
34)”:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFI
CIALE_U_29.0001107.22-07-2021.pdf/2795aadc-72ea-b7f3-3eba626faa43132d?t=1626940766021
2) Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2021-2022”:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.
0000257.06-08-2021.pdf/e3763370-8546-1531-ddb9c4f55335caae?version=1.0&t=1628260180488
3) Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111 – “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti”:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg
4) Decreto-legge n. 111/2021 ”Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti - Parere tecnico”:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695
5) Trasmissione “Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022”:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE
%28U%29.0000900.18-08-2021.pdf/aa60f318-73db-7629-5092773d701782be?version=1.0&t=1629311897066
6) “Protocollo di Intesa per l’avvio dell’a.s. 2021-22”:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%2
8R%29.0000021.14-08-2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f6527c1ba87d304d?version=1.0&t=1629311928566
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2. Fondamentali
 Didattica in presenza per tutti gli studenti e le studentesse
 Rispetto del distanziamento fisico al fine di ridurre gli assembramenti e il rischio di
interferenza durante gli spostamenti.
 Orario formulato in modo da poter prevedere 2 ingressi (il 70% degli allievi entrerà
alle 8,15 ed il restante 30% alle ore 10,15).
 Regolamentazione degli accessi al liceo e delle uscite.
 Adeguamento della sorveglianza alle nuove indicazioni da parte dei docenti e del
personale ATA.
 Formazione e informazione per docenti e personale (tramite corso informativo di 1
ora), e di studenti e famiglie (tramite pubblicazione del presente documento sul sito
della scuola).
3. Definizione delle modalità di svolgimento dell’attività didattica
A differenza dello scorso anno, fermi restando la necessità del distanziamento, l’unica
modalità di svolgimento delle attività didattiche è la didattica in presenza
Considerati le attuali configurazioni delle classi, in termini di corsi attivati e numero di
studenti, i parametri di distanziamento interpersonale in vigore e gli spazi relativi alle aule
disponibili, nonché le raccomandazioni riguardanti i rischi di assembramento e di
interferenza per gli studenti/sse e il personale, si decide di avviare l’a.s. 2021/2022 con
una prima fase di orario provvisorio, della durata di circa 2 settimane.
Settimane di orario provvisorio
A) Dal 13 al 18 settembre 2021
Classi: quinte ginnasio, prime, seconde, terze liceo.
Dalle 8:15 alle 12:15 primo contingente di studenti e studentesse. 4 ore di didattica in
presenza.
Dalle 10:15 alle 14:15 secondo contingente di studenti e studentesse. 4 ore di didattica in
presenza.
Gli allievi entreranno dagli ingressi di seguito indicati:
Piano terra
INGRESSO PRINCIPALE (usare
a scala principale A)

5B

Primo piano

Secondo piano

Terzo piano

3D 5L

1F

1L 1H 1I

2H

5I

1B 2B 3B
3F

3C

3A 5G
2A
INGRESSO B (usare la scala B,
lato infermeria)

5F

5H 2F

2G 3G 1G

INGRESSO C (usare la scala C
passando dal cortile centrale)

1A 5A

3H 1D 2D

1C 5C
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1E 2C

5E 3I 2E 3E
5D

CLASSI in INGRESSO alle 10.15
Le classi di seguito indicate entreranno alle ore 10,15; tutte le altre classi
entreranno alle ore 8,15.
Il sabato, tutte le classi entreranno alle ore 8,15
Classi
ginnasiali

Classi liceali

lunedì
5B 5E
5F 5G 5I

martedì
4D 4E 4F 5A
5L

mercoledì
4A 5E

giovedì
4B 4D 4F
4G 5B 5C
5F 5I 5L

venerdì
4C 4H 5C
5G 5H

1D 1G 1L 3A

3B 3C 3D
3E 3F 3G
3H 3I

1B
1I
3B
3I

2B 2F 2G
3F

1F 1D 1G
1I
3A
3C
3G 3H

1E 1F
1L 2D 2E
3D
4D

IL GIORNO 14 SETTEMBRE 2021 INGRESSO STUDENTI E STUDENTESSE DI
QUARTA GINNASIO
Dalle 10:15 alle 14:15. 4 ore di didattica in presenza.
Ingressi quarte ginnasio
Ritrovo nel cortile, passando dall’ingresso centrale, in base agli orari indicati. I genitori o
gli eventuali accompagnatori non possono entrare.
Gli studenti di quarta ginnasio iscritti al potenziamento Comunicazione o al potenziamento Matematica si ritroveranno nel cortile del Liceo, passando dall’ingresso centrale, alle
ore 10.00.
Gli studenti iscritti al potenziamento IGCSE o all’indirizzo Tradizionale si ritroveranno nel
cortile del Liceo, passando dall’ingresso centrale, alle ore 10.15.
Gli studenti/sse verranno accolti da un docente di classe e accompagnati nelle rispettive
aule; al termine delle lezioni il docente dell’ultima ora li accompagnerà verso l’uscita,
specificando il percorso da seguire.
B) Dal 20 al 25 settembre 2021
Prolungamento dell’orario – ove possibile - a 5/6 ore di didattica in presenza per tutte le
classi, con ingressi e uscite sfalsate.
A partire dal 15 settembre 2021 anche gli studenti di quarta ginnasio accederanno a scuola
secondo gli ingressi indicati di seguito per ciascuna classe.
INGRESSO PRINCIPALE (usare
a scala principale A)

Piano terra

Primo piano

Secondo piano

Terzo piano

4A

3D 5L

1F

1L 1H 1I 1B
2B 3B 3F 3C
3A 5G 2A 1E

4G 5B

2H

5I

2C
INGRESSO B (usare la scala B,
lato infermeria)

4F 5F

4H 5H 2F

2G 3G 1G

INGRESSO C (usare la scala C
passando dal cortile centrale)

1A 5A 4B

3H 1D 2D 4D

4E 1C 4C 5C
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5E 3I
5D

2E 3E

CLASSI in INGRESSO alle 10.15
Le classi di seguito indicate entreranno alle ore 10,15; tutte le altre classi
entreranno alle ore 8,15.
Il sabato, tutte le classi entreranno alle ore 8,15

Classi
ginnasiali

Classi liceali

lunedì
4B 4E 4F
4G 5B 5E
5F 5G 5I

martedì
4D 4E 4F
5A 5L

mercoledì
4A 5E

giovedì
4B 4D 4F
4G 5B 5C
5F 5I 5L

venerdì
4C 4H 5C
5G 5H

1D 1G 1L 3A

3B 3C 3D
3E 3F 3G
3H 3I

1B
1I
3B
3I

2B 2F 2G
3F

1F
1I
3G

1E 1F
1L 2D 2E
3D
4D

1D 1G
3A 3C
3H

Dal 27 settembre orario regolare, con ingressi e uscite sfalsate.
Suddivisione orario interno a partire dal 15 settembre fino alla fine del
periodo emergenziale (al termine del quale l’orario e la scansione oraria subiranno i
necessari adeguamenti):
8:15 – 9:05 + 10 minuti per aerazione dell’aula e accesso contingentato ai servizi igienici.
9:15 – 10:05 + 10 minuti per aerazione dell’aula e accesso contingentato ai servizi igienici.
10:15 – 11:05 + 10 minuti per aerazione dell’aula e accesso contingentato ai servizi igienici,
a meno che l’orario non corrisponda al termine effettivo delle lezioni della mattinata
(11:15).
11:15 – 12:05 + 10 minuti per aerazione dell’aula e accesso contingentato ai servizi igienici,
a meno che l’orario non corrisponda al termine effettivo delle lezioni della mattinata
(12:15).
12:15 – 13:05 + 10 minuti per aerazione dell’aula e accesso contingentato ai servizi igienici,
a meno che l’orario non corrisponda al termine effettivo delle lezioni della mattinata
(13:15).
13:15 – 14:15. L’unità oraria sarà di 60 minuti senza intervallo finale.
4. Infrastruttura e assegnazione delle aule alle classi
In tutte le aule sono garantite e segnalate le distanze di sicurezza come da riferimento
normativo.
Alcuni spazi già esistenti sono stati trasformati in aule, quali l’aula Magna e il laboratorio
di scienze.
5. Modalità d’accesso, permanenza e uscita
Gli studenti e le studentesse, all’interno degli spazi del liceo, indosseranno
obbligatoriamente la mascherina, secondo quanto previsto dalla normativa.
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Ai sensi del DL attualmente in vigore, dovrà essere accertato quotidianamente il possesso
da parte del personale docente e ATA del “green pass” in corso di validità tramite
piattaforma del Ministero o rilevazione manuale.
Allo scopo di ridurre il rischio di interferenza nei percorsi di ingresso e di uscita, le aule del
liceo, gli ingressi e le uscite sono organizzati e indicati secondo le planimetrie allegate al
presente documento.
Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita per gli
studenti/sse e per i docenti.
Tutti gli studenti in ritardo entreranno dall’ingresso principale.
Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il
divieto di uscire dalle aule se non in casi di necessità.
L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA.
I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente
per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio
l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato
rispetto delle regole.
Al termine delle lezioni, almeno nella fase iniziale, gli studenti/sse saranno accompagnati
alle uscite dai docenti dell’ultima ora, seguendo i medesimi percorsi utilizzati nelle fasi di
ingresso.
6. Permanenza all’interno delle aule - laboratori, biblioteca e palestre
Gli studenti/sse rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di
muoversi dal proprio posto, se non quando strettamente necessario e comunque solo se
autorizzati dal docente.
I banchi sono stati posizionati rispettando le misure di distanziamento, opportunamente
segnalate sul pavimento. Per questa ragione non è consentito per nessun motivo
modificare l’assetto dell’aula.
Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza.
In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta.
Nelle settimane di orario provvisorio (dal 13 al 25 settembre) anche gli
studenti/sse che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica
resteranno nelle loro aule. Con l’entrata in vigore dell’orario definitivo gli studenti/sse
che si avvalgono dell’IRC rimarranno in aula, quanti invece non si avvalgono si
sposteranno nelle aule adibite allo studio individuale, rispettando le norme di sicurezza;
coloro che faranno richiesta di “uscita” sul libretto, dovranno allontanarsi dall’edificio
scolastico previa presa visione e firma da parte della presidenza.
In ogni aula è presente un dispenser igienizzante per le mani e un erogatore spray per
l’igienizzazione delle superfici e del computer.
Al cambio dell’ora e durante i 10 minuti di intervallo previsti per ogni spazio didattico si
richiede di arieggiare i locali. Il docente vigilerà su tale pratica.
Nella fase iniziale dell’anno, i consigli di classe si svolgeranno on-line.
Nella fase iniziale, fino a nuove disposizioni, l’utilizzo dei laboratori con le classi e il
servizio della biblioteca (prestito e consultazione) sono sospesi.
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Per le attività di scienze motorie è necessario garantire un distanziamento interpersonale
tra gli studenti e le studentesse di almeno 2 m ed altrettanto tra gli studenti/sse e il
docente. Per quanto riguarda le attività didattiche di scienze motorie, il CTS prevede,
anche in spazi esterni alla scuola – in zona bianca – il distanziamento interpersonale di
almeno 2 metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso è richiesta adeguata aerazione
dei locali.
Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi devono essere disinfettati prima del loro
riutilizzo da parte di un’altra classe.
Come per le aule anche negli spogliatoi è stata individuata la capienza massima, nel
rispetto del metro di distanza di sicurezza. L’educazione fisica si svolgerà con il gruppo
classe onde evitare il contatto fra studenti/sse di classi diverse.
7. Bar e macchinette distributrici di bevande
Vista l’emergenza epidemiologica ancora in atto, viene interdetto all’utenza l’utilizzo del
bar: sarà consentita, laddove possibile, la somministrazione dei prodotti alimentari
debitamente imbustati (ad es., panini, brioches, etc.) mediante sistema di distribuzione
giornaliera con preventiva prenotazione da parte dell’utenza interessata e consegna in aula.
Viene consentito l’utilizzo dei distributori automatici esclusivamente al personale
scolastico (docenti e ATA), mediante sistema di accesso e pagamento con chiave elettronica
ad uso strettamente personale. Gli utenti sono tenuti tassativamente ad osservare tutte le
norme anti-contagio per l’utilizzo dei predetti distributori, provvedendo in particolare
all’igienizzazione delle mani preventivamente e successivamente al contatto con i
distributori stessi (pulsanti e cestelli di distribuzione) e mantenendo il distanziamento
davanti al distributore.
8. Spazi scolastici
Sala insegnanti
La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del
distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Altri spazi che
possono essere utilizzati dai docenti sono la biblioteca e l’aula computer docenti.
Servizi igienici
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio
da COVID-19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di
pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono
essere toccate (compresa la rubinetteria), e, dall’altro, evitare assembramenti all’interno
dei servizi, regolamentandone l’accesso. Inoltre, le finestre devono rimanere sempre
aperte. E’ buona regola non utilizzare asciugamani elettrici ad aria calda, per evitate il
ricircolo di aria all’interno dei locali, ma preferire l’impiego di salviette asciugamano
monouso.
Cortile
Il cortile può essere utilizzato solo per le lezioni di educazione fisica.
9. Informazione e comunicazione all’utenza e al personale
Si predispongono iniziative di informazione destinate alle famiglie, agli studenti e al
personale attraverso la bacheca del registro elettronico Spaggiari e il sito web istituzionale.
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Il “Patto educativo di corresponsabilità” è stato aggiornato lo scorso anno per
sensibilizzare ad una collaborazione attiva di tutte le componenti della comunità scolastica.
Nella prima parte dell’a.s. 2021/22 i colloqui con le famiglie si svolgeranno on-line.
10. Mezzi di trasporto
Per evitare l’affollamento dei mezzi di trasporto, oltre a scaglionare l’orario di ingresso, si
suggerisce di utilizzare, per quanto possibile, mezzi alternativi.
11. Dispositivi di protezione individuale
Agli allievi saranno distribuite mascherine chirurgiche che dovranno, una volta usate,
essere gettate nell’apposita pattumiera posizionata in ogni aula.
I docenti verranno dotati di mascherina FFP2 (almeno 2 volte a settimana). Il personale
ATA è dotato di mascherina FFP2 e di guanti.
Le mascherine e guanti dismessi - un volta raccolte – verranno depositati nel sacco
dell’indifferenziata e smaltite dall’AMSA.
12. Presenza di studenti o personale con sintomi riconducibili al contagio da
Covid-19
Viene definita una procedura specifica per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un
lavoratore o uno studente/ssa con sintomi riconducibili al coronavirus:
•

Si contatta la referente Covid (prof.ssa Bove) o, in sua assenza, il DS.

•

Il soggetto sintomatico con mascherina chirurgica indossata viene immediatamente
isolato nel locale appositamente individuato e predisposto (infermeria) .

•

Si avverte l‘ATS (e, se trattasi di studente, la sua famiglia) e si seguono le istruzioni
impartite.

•

Si provvede ad organizzare il ritorno presso il proprio domicilio.

Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già 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.).
13. Certificazioni di fragilità
Per quanto riguarda lo “stato di fragilità” del personale, esso dovrà essere accertato dal
proprio medico curante, che avrà obbligo di trasmettere la certificazione al liceo.
La scuola provvederà poi ad inviare la certificazione al medico competente dell’Istituto dottor Todaro - che, valutata la situazione, darà un parere vincolante al dirigente
scolastico.
In merito agli studenti, l’eventuale fragilità dovrà essere accertata e certificata dal medico
di famiglia o dal medico dell’ATS .
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14. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
Gli studenti possono continuare a svolgere le attività PCTO in presenza solo dopo aver
accertato che gli spazi delle strutture ospitanti sono conformi alle prescrizioni e che le
procedure previste dalle aziende consentono il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie
previste. Tali disposizioni saranno verificate nei modi opportuni (protocollo, etc) dal
referente PCTO di classe.
Di seguito planimetrie relative alla allocazione delle aule e alle indicazioni dei
percorsi di ingresso e uscita per settore-piano-corridoio.
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INGRESSO
CORTILE C
INGRESSO B

INGRESSO
PRINCIPALE A

