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OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022
Si comunica che dal 14 settembre 2021 l’attività scolastica dei corsi diurni si svolgerà in presenza con la
seguente organizzazione:
Ingresso a scuola di alunni e docenti.
Dalle ore 08,20 e fino alle ore 08,30 gli studenti di tutte le classi faranno l’accesso ai locali
dell’Istituto per recarsi nella propria aula ove alle ore 08: 30 inizieranno le lezioni.
I docenti dovranno trovarsi nelle rispettive aule almeno 5 minuti prima (ore 8:25) dell’inizio delle
lezioni ed attenderanno gli studenti.
Orario delle lezioni.
Liceo Scientifico, Liceo sportivo e liceo artistico
L’orario delle lezioni sarà il seguente:
1°ora: 08.30–9.30
2°ora:09.30–10.30
3° ora: 10.30–11.25
intervallo: 11.25–11.35
4°ora: 11.35–12.30

R. Branca

5 °ora: 12.30–13.30
6°ora: 13.30–14.30 (solo liceo artistico: per quattro giorni la settimana le classi del biennio e per cinque
giorni la settimana le classi del triennio)
Gli studenti del liceo scientifico e sportivo frequenteranno nei locali della sede succursale
Gli studenti del liceo artistico frequenteranno nei locali della sede centrale
Durante la prima settimana l’orario delle lezioni sarà di quattro ore e sarà conforme a quanto indicato
nell’orario provvisorio pubblicato sul sito web della scuola.
Divisione dell’anno scolastico.
L’ anno scolastico sarà diviso in due quadrimestri:
- primo quadrimestre
11 settembre 2021 – 31 gennaio 2022
- secondo quadrimestre 01 febbraio 2022 – 08 giugno 2022
Modalità di ricevimento della Dirigente Scolastica
- La Dirigente riceve su appuntamento, tramite contatto telefonico con la segreteria amministrativa
oppure tramite mail all’indirizzo daria.pisu@liceoasproni.it .
NORME DI SICUREZZA ANTICOVID
Preliminarmente si ricordano le condizioni di accesso alla struttura scolastica:
-OBBLIGO DI “…….rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi similinfluenzali 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 similinfluenzali, 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”
In ottemperanza alla recente normativa anticovid, alle disposizioni delle autorità sanitarie e al protocollo
di sicurezza, pubblicato con circolare n.336 e presente nella sezione”COVID 19,si dispone quanto segue:
le studentesse, gli studenti e tutto il personale entreranno a scuola distanziati con indosso la mascherina
chirurgica , con temperatura corporea inferiore ai 37,5°. Igienizzeranno le mani all’ingresso e dovranno
dirigersi verso le rispettive aule seguendo i percorsi di ingresso/uscita indicati. Tutti gli studenti e il
personale avranno cura di evitare gli assembramenti anche negli spazi esterni antistanti alla struttura
scolastica. La permanenza durante le ore di lezione nelle aule e nei laboratori prevede l’uso della
mascherina chirurgica.
La ricreazione potrà svolgersi in aula, nell’andito di pertinenza della classe o nel cortile, dove sono state
individuate aree separate destinate a gruppi di classi. Durante la ricreazione gli studenti potranno
consumare la merenda impegnandosi a garantire sempre il distanziamento dai propri compagni; In tutte
le altre situazioni indosseranno la mascherina chirurgica e manterranno il distanziamento

interpersonale se logisticamente possibile.
Per quanto riguarda le attività didattiche di scienze motorie e sportive all’aperto, se è possibile garantire
il distanziamento interpersonale di almeno due metri, in zona bianca si deroga all’uso di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie da parte degli studenti. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è
raccomandata l’adeguata aerazione dei locali.
Tutto il Personale docente e ATA dovrà sempre possedere ed esibire il green pass in corso di validità.
Per effetto del recente D.L. 122 del 10 settembre 2021 chiunque a qualsiasi titolo acceda alla struttura
scolastica dovrà possedere ed è tenuto ad esibire il Green Pass in corso di validità.
Si auspica che tutto il personale, gli studenti e le famiglie si attengano scrupolosamente alle indicazioni
contenute nella presente, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche con la massima
sicurezza. Anticipatamente si ringraziano i genitori per l’alleanza educativa tra scuola e famiglia che
costituisce sempre una leva sicura per il successo formativo delle nostre studentesse e studenti e che in
questo momento continua ad essere l’ elemento strategico fondamentale anche 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.
La scrivente augura un anno scolastico ricco di soddisfazioni e ringrazia tutti per la consueta collaborazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993

