Circ.n.160
Ai Docenti
Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori
alla DSGA dott. Pia Napolitano

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020/21 e prime indicazioni organizzative

Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza di tutte le classi del Liceo Statale “M.
Immacolata”, secondo quanto previsto dalle attuali disposizioni ministeriali relative all’andamento
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si comunica quanto finora predisposto dall’Ufficio di
presidenza, dagli OO. CC. e dal Comitato di avvio in sicurezza a.s., sottolineando che tutte le
riflessioni e le decisioni operate sono coerenti con l’attuale situazione sanitaria e con le direttive
finora emanate dalle autorità competenti, che potrebbero essere modificate con ulteriori
disposizioni dettate dall’evoluzione dell’andamento epidemiologico, dal continuo aggiornamento
delle misure prescritte dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), dalla consegna dei banchi
monoposto e dalla demolizione e ricostruzione di pareti divisorie.

MISURE ORGANIZZATIVE PER IL RIENTRO VALIDE PER TUTTI I PLESSI
Il Liceo statale “M. Immacolata” avvierà l’anno scolastico 2020/21 con il seguente assetto
organizzativo: 20 classi opereranno con didattica in presenza e 15 classi con didattica in forma
mista; per la didattica in presenza sarà data priorità a studentesse e studenti delle prime e delle
ultime classi.
Al fine di evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita dai plessi, sono stati individuati più
percorsi di accesso per ridurre al minimo lo scaglionamento degli orari di lezione, utilizzando
anche l’accesso dai cortili scolastici, dove possibile, e dalle scale di emergenza. Alla luce delle
ultime indicazioni impartite dal CTS, nelle varie classi i banchi saranno posizionati rispettando la
distanza di 1 mt bocca-bocca tra gli alunni e di 2 mt dall’insegnante e, ove ciò non fosse possibile,
verrà reso obbligatorio l’utilizzo della mascherina, come indicato dalla Nota Ministeriale del
13/08/2020: “L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in
tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il
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distanziamento prescritto; proprio per la dinamicità che caratterizza il contesto scolastico, in tutte
le eventuali situazioni temporanee in cui dovesse risultare impossibile garantire il distanziamento
fisico, lo strumento di prevenzione cardine da adottare rimane l’utilizzo della mascherina,
preferibilmente di tipo chirurgico, unitamente alla igienizzazione approfondita dei locali e a una
loro costante e adeguata areazione”. L’utilizzo delle palestre sarà possibile con la presenza di una
classe per volta, evitando sport di squadra che possono comportare il mancato rispetto del
distanziamento di 2 metri. Alle famiglie si richiede la necessaria collaborazione per il rispetto degli
orari e per la condivisione delle regole necessarie a garantire il rientro a settembre: uso della
mascherina negli spostamenti e quando le circostanze lo richiedono, rispetto del distanziamento,
frequente lavaggio e sanificazione delle mani, impegno a evitare la frequenza scolastica in caso di
febbre, raffreddore o altri malesseri.
Nei primi giorni di SETTEMBRE saranno svolte attività di recupero per gli studenti che hanno
riportato insufficienze, secondo quanto previsto dal PAI. Il calendario degli incontri sarà divulgato
quanto prima alle famiglie interessate. L’inizio delle lezioni è previsto il 24 settembre come
indicato dal calendario scolastico Regionale, con orari e modalità che saranno pubblicati
successivamente.
A queste prime indicazioni seguiranno più dettagliate comunicazioni su orari scolastici ed
organizzazione del servizio, in considerazione dell’evolversi della situazione sanitaria e degli
eventuali aggiornamenti delle prescrizioni ministeriali e del CTS, che saranno emanate prima
dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Tosco
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