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LICEO SCIENTIFICO “G. Asproni”  
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R. Branca 

CIRC. N. 176  

Iglesias, 30 Gennaio 2021 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 
Agli Alunni - Ai Genitori  
Al Dsga 
Albo  

Al sito: www.liceoasproni.it 
 
 
Oggetto: disposizioni organizzative per la ripresa delle attività in presenza al 50% dal 01 febbraio 2021   
 

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 che fissa la percentuale minima di didattica in presenza al 50% 

Vista l’ordinanza del Ministero della salute del 16 gennaio 2021 

  Tenuto conto dell’ordinanza n. 1 della regione autonoma della Sardegna che ha stabilito che le istituzioni 

scolastiche dei secondo grado proseguissero nella didattica digitale integrata fino al 31 gennaio 2021 con 

rientro in presenza al 01 febbraio 2021.  

 Tenuto conto del documento operativo scaturito dal tavolo prefettizio del 29/12/2020 e del documento dell’ATS di 
Cagliari del 30/12/2020, che non prevedono il ricorso alla flessibilità oraria per le Istituzioni Scolastiche di 2° grado del Sud 

Sardegna, 

Si comunica agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica che 

a partire dal giorno 01 febbraio 2021 l’attività didattica sarà svolta per il 50% in presenza ed il restante 50% a 

distanza e sarà articolata secondo la turnazione e gli orari allegati alla presente circolare  
 

Gli alunni per i quali è prevista attività in presenza, muniti di mascherina, accederanno ai locali della 
scuola alle ore 8.25 (ore 17:00 per gli studenti del corso serale) . 
L’orario delle lezioni è il seguente: 

Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Sportivo e Liceo Artistico (corso diurno):  

1°ora:    08.30–9.30  

2°ora:    09.30–10.30  

3°ora:   10.30–11.25  
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intervallo: 11.25–11.35  

4° ora:    11.35–12.30  

5° ora:   12.30–13.30  

6° ora:   13.30–14.30 (solo Liceo Artistico in alcuni giorni) 

Liceo artistico (corso serale) 

1°ora:  17:00-18:00   

2°ora:  18:00-19:00   

3°ora:  19:00-20:00 

4°ora:  20:00-21:00 

5°ora:  21:00-22:00 (solo alcuni gg) 

 

Per quanto riguarda le operazioni di ingresso e di uscita le studentesse, gli studenti e tutto il personale si 

dovranno attenere al protocollo anti-Covid, in particolare entreranno mantenendo il distanziamento 

interpersonale di almeno un metro, con indosso la mascherina, con temperatura corporea inferiore ai 37,5°. 

Igienizzeranno le mani all’ingresso e dovranno dirigersi alle rispettive aule seguendo i percorsi di 

ingresso/uscita indicati. Tutti gli studenti avranno cura di evitare gli assembramenti prima dell’ingresso  anche 

negli spazi esterni antistanti alla struttura scolastica. La ricreazione si svolgerà in aula, nell’andito di 
pertinenza o nel cortile, dove sono state individuate aree separate destinate a gruppi di classi. Durante tutta la 

permanenza a scuola, compresa la ricreazione gli studenti indosseranno la mascherina e manterranno il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro. Potranno scegliere di consumare la merenda anche in 

classe purché  in posizione statica col previsto distanziamento. 

  Durante le ore di lezione non è consentito uscire dalla propria aula se non in casi di assoluta e comprovata 

necessità ed urgenza. In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e 

registrerà l’uscita per evitare che gli studenti escano costantemente. 
I docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti ad una scrupolosa vigilanza e dovranno  intervenire 

tempestivamente per bloccare e impedire  comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio 

l’incolumità di tutti, segnalando direttamente alla Dirigente, o per il tramite di una sua collaboratrice,   

comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

Nei laboratori il numero massimo di alunni è stato precedentemente calcolato ed indicato, considerando 
sempre il metro di distanza che deve intercorrere tra gli studenti e i 2 metri di distanza dal docente all’alunno 

più vicino. 

Anche all’interno dei laboratori Il personale e gli studenti indosseranno la mascherina chirurgica. Prima di 

toccare le stesse superfici (o oggetti   toccate dall’allievo (o  dal docente) sarà indispensabile la disinfezione delle 

mani col gel disponibile all’interno del locale. 

Al cambio dell’ora e durante la ricreazione i locali dovranno essere arieggiati. Il docente avrà cura di vigilare a 

tal scopo. 

Durante le attività di scienze motorie dovrà essere garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi 

di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono da preferire le attività fisiche individuali. 

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno disinfettati prima del loro utilizzo da parte di un’altra 

classe. 

IGIENE Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula sarà a 

disposizione liquido disinfettante. Il docente al cambio dell’ora sanificherà la propria postazione, utilizzando il 
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materiale a disposizione nell’aula. Tale materiale dovrà essere usato con cura e senza sprechi. 

Gli studenti impegnati con le lezioni a distanza seguiranno tutte le indicazioni e prescrizioni delle circolari 

precedenti (cfr. Piano della DDI) 

 

Di seguito si ricordano le regole per l’accesso a scuola previste dalla normativa vigente per l’emergenza 

sanitaria da Covid 19: 

- OBBLIGO DI “…….rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria”; 

- VIETATO “…fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil- influenzali, temperatura oltre i 37,5°, provenienza 

da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti), stabilite dall’autorità sanitaria 

competente; 

- OBBLIGO DI “….rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico, in particolare 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene”; 

- OBBLIGO “….per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 

lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto”. 

 

Con la consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di 
azzerare il rischio di contagio, si evidenzia comunque come questo rischio si riduce se si osservano 

attentamente e scrupolosamente le misure di precauzione e sicurezza. 

È pertanto necessario, oltre che auspicabile, che le famiglie, gli studenti le studentesse e tutto il personale 
si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute nella presente, al fine di garantire lo 

svolgimento delle attività didattiche in presenza con la massima sicurezza.  

L’alleanza educativa tra scuola e famiglia costituisce sempre una leva per il successo e in questo 

momento è elemento strategico fondamentale per il   contenimento del contagio. In un clima sereno di 

condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa, l’adozione di corretti e 

rigorosi comportamenti di prevenzione condurrà certamente al loro efficace conseguimento. 

 

Si ringrazia tutti per la consueta e provata collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 
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