
 
Monterotondo, 10.09.2020 
 

Alle Studentesse, agli Studenti 
Alle famiglie 

Ai Docenti e personale tutto 
Al DSGA 

 
Oggetto: Care Studentesse, cari Studenti,_parte seconda.  
Indicazioni organizzative per l’apertura della scuola il 14.09.2020. 
 
Care Studentesse e cari Studenti,  
gentili Famiglie, preziosi Docenti e Personale, 
come anticipato ieri, Vi riassumo le principali norme adottate con il parere favorevole di tutte le 
parti per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a partire dal 14.09.2020. 
 
Ricordo preliminarmente che, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che 
hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici generali di prevenzione dal contagio da SARS.CoV.2: 

1. il distanziamento interpersonale (non inferiore al metro); 
2. utilizzo, da parte di tutti, di adeguate mascherine nei contesti raccomandati (escluso personale e 

studenti con disabilità che ne rendano incompatibile l’uso) 
3. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti. 

 
Oltre a tali misure ho nominato un “Referente  Covid” e un sostituto.   
 
La precondizione per l’accesso all’istituto degli studenti e di tutto il personale è: 

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti; 

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
Le attività didattiche inizieranno il 14.settembre, l’istituto è impegnato il 21 e il 22 settembre come  
seggio elettorale. L’orario  fino al 25 settembre sarà dalle 8.30 alle 12.00. 
 
L’anno scolastico sarà scandito in due quadrimestri. 
Dal 28 settembre al 16 ottobre verrà applicato l’uso flessibile del tempo scuola: compattazione 
generalmente in unità oraria con blocchi consecutivi di due ore. L’orario sarà dalle 8.00 alle 13.00. 

 
ORA SCANSIONE 
Prima ora 8.00 – 9.00 
Seconda ora 9.00 – 9.53 
Ricreazione 9.53 – 10.07 
Terza ora 10.07 – 11.00 
Quarta ora 11.00 – 11.53 
Ricreazione 11.53 – 12.07 
Quinta ora 12.07 – 13.00 
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 La mobilità interna all’edificio, con l’ausilio del personale preposto alla vigilanza, dovrà 

avvenire sempre mantenendo il più possibile la destra in accosto alla parete, sui percorsi 
indicati dall’apposita segnaletica orizzontale; 

 L’ingresso e l’uscita dai locali dovrà avvenire dando la precedenza e distanziandosi di 
almeno un metro da chi proviene e prosegue sul percorso principale. 

 Sui percorsi in cui coincidono i due sensi di marcia, prima di impegnare il tratto coincidente 
occorrerà attendere che lo stesso sia libero favorendo la percorrenza di chi proviene da 
sinistra. 

 Unitamente alla segnaletica orizzontale, in prossimità della cartellonistica per le 
emergenze viene resa disponibile la cartellonistica riportante la planimetria con i percorsi 
interni all’edificio. 

 In osservanza del protocollo sanitario vigente, all’ingresso dell’edificio non è prevista la 
rilevazione della temperatura corporea degli studenti; tale eventualità è obbligatoria, con 
le modalità stabilite dalla procedura di Primo Soccorso, per gli studenti che dovessero 
manifestare nel corso dell’attività didattica sintomatologie di tipo febbrile o di affezioni 
respiratorie. 

 In tale evenienza (temperatura superiore a 37,5°C. o tosse persistente) l’allievo andrà 
immediatamente dotato di mascherina chirurgica ed isolato nell’aula 2.19 all’uopo 
destinata, vigilato ed assistito dal Referente Covid o suo sostituto, munito di mascherina 
chirurgica e schermo facciale, in attesa dei genitori o dei loro delegati che vanno 
prontamente avvisati dal Referente Covid per favorire l’immediato rientro dell’allievo al 
suo domicilio. 

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 
competente, sia per le misure quarantenarie da adottare sia per la riammissione a scuola. 
 

Vi riassumiamo le fasi del rientro fino al 16.10.2020 
 

dal al orario attività 

14.9 25.9 8.30- 12.00 

Orario dal 14.09 al 25.09 
Attività in presenza per gli studenti delle classi prime -
Accoglienza. 
Attività in d.i.d per il resto degli alunni.  
Gli spazi del nostro liceo, nel rispetto dei parametri indicati dal 
CTS nel Documento tecnico, in particolare la distanza 
interpersonale non inferiore a un metro (con deroga del CTS per  
situazioni straordinarie con obbligo di mascherina chirurgica), 
consentono di fare accoglienza per le classi prime e consolidare 
l’appartenenza al gruppo classe, al fine di favorire l’inserimento 
nella nuova realtà scolastica.  
I docenti impartiscono per le classi intermedie e quinte la 
lezione in d.i.d. dalle aule dell’istituto secondo il proprio orario 
di servizio. 
Chiusura dell’istituto per elezioni nei giorni del 21 e 22.09. 

28.9 16.10 8.00- 13.00 

Orario dal 28.09 al 16.10 
Attività in presenza per gli studenti delle classi prime - 
Attività in presenza per metà degli studenti delle classi 
intermedie e quinte con precedenza alunni BES e DSA, salvo 
diversa prescrizione medico-sanitaria. Attività di didattica 
digitale integrata (did) per il resto della classe. 
La presenza del gruppo classe sarà regolamentata dall’ordine 



alfabetico e terrà conto del fenomeno del pendolarismo e degli 
orari del trasporto pubblico, così come normato dalla Regione 
Lazio. 

 
Orario di ingresso dal 14.09.2020 al 25.09.2020 – classi prime 

 

Cancello d’ingresso Orario Entrata Classi 

Via della Fonte 
8.20-8.30 

8.20: 1C – 1M 
8.25: -1D- 1N 
8.30: 1E-1F 

Via Senna 8.20: 1 A- 1B – 1L 

 
Orario di uscita dal 14.09.2020 al 25.09.2020 – classi prime 

 
Cancello d’ingresso Orario Uscita Classi 

Via della Fonte  
11.40-12.00 

11.50: 1C – 1M 
11.55: -1D- 1N 
12.00: 1E-1F 

Via Senna 12.00: 1 A- 1B – 1L 

 
I docenti delle classi prime della prima ora il giorno 14.09.2020 accoglieranno gli alunni all’ingresso e li 
accompagneranno nell’aula preposta. Le uscite saranno regolamentate secondo le schema sopra 
indicato e i docenti dell’ultima ora accompagneranno le classi all’uscita. 
 
Le classi intermedie e quinte seguiranno le lezioni di didattica in modalità a distanza: i docenti si 
collegheranno dalle aule dedicate alle classi secondo il proprio orario di servizio utilizzando la rete e i 
dispositivi della scuola. 
 
Dal 28 settembre tutti gli alunni delle classi prime e metà alunni delle classi intermedie e ultimo anno, 
secondo un elenco predisposto dal coordinatore di classe, accederanno e usciranno dall’istituto con le 
seguenti modalità: 
 

Entrata 

Cancello d’ingresso Orario Entrata Classi 

Via della Fonte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.55 – 8.15 

7.55: 5B-5N 
8.00: 5M-5C 
8.05: 4M-4 A 
8.10: 4F-4H 
8.15: 4i-4L 

8.20:3H-3G 
8.25:3B-3D 

8.30: 3M-2 A 
8.35: 1C – 1M 
8.40: -1D- 1N 
8.45: 1E-1F 



Via Senna 

7.55: 5L-5D-5E 
8.00: 5F-5G-5i 
8.05: 4B-4C-4E 
8.10: 4d-4G-3 A 
8.15: 3E-2F-3L 
8.20:3N-2C-5H 
8.25:2B-3O-2D 
8.30: 2E-3i-2G 

8.35: 2M-2N-1F 
8.40: -1B-1L-1 A 

 
 

Uscita: 
C Via della Fonte  

 
 
 
 

12.40-13.00 
 
 

12.40 1E – 3E 
12.45: 1A-4I 
12.50: 4F-3H 
12.55: 3G-4H 

Via Senna 12.40 1B-1L-3I 
12.45:1F-5M-4G 
12.50: 4E-3L-5D 

12.55: 2B-3M 
Scala sicurezza A 
(lato presidenza) 

12.40 2A-3B-4M 
12.45:5B-4L-5C 
12.50: 5N-1C-1N 
12.55: 3D-4A-1M 

Scala sicurezza B 
(cortile interno) 

12.40;3A-4G-5I 
12.45:2N-3I-4B 

12.50: 2M-3N-5H 
12.55: 2c-5G 

Scala sicurezza C 
(lato interno) 

12.40 2E-5F-3O 
12.45:2F-5L 

12.50: 2G-4C-5E 
12.55: 2D-4D 

 
Circa gli orari delle singole classi e l’ubicazione delle stesse nelle aule Vi rimandiamo agli allegati.  
Per quanto riguarda i seguenti documenti: 

 il protocollo di sicurezza 2020/2021, 
 il piano di rientro per la ripresa delle attività didattiche in presenza, 
 l’integrazione al patto di corresponsabilità,  
 integrazione al regolamento di istituto, 

 saranno pubblicati nelle bacheche di classe e di istituto, nonché pubblicati sul sito del liceo. 
 
Non mi rimane che augurarVi un sereno inizio di anno scolastico e soprattutto un affettuoso Bentornati! 

Adesso sta a Voi riempire queste aule dei Vostri sorrisi, della Vostra energia e del Vostro futuro. 
 

Affrontiamo  questo difficile momento insieme rispettando le regole. 
 

         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Roberta Moncado 

 


