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LINEE GUIDA OPERATIVE PER IL RIENTRO IN PRESENZA 

a.s. 2020/2021 (dal 1° Febbraio 2021) 

Si evidenza che il DPCM 14/01/2021 e la nota congiunta USR per il Veneto e Regione Veneto del 

26/01/2021 (in allegato), rispettivamente prot. n. 1448 e n. 35148, prevedono la ripresa dell’attività 

didattica in presenza su una percentuale del 50 % della popolazione scolastica “almeno per le prime tre 

settimane”. 

Si ricorda, inoltre, che il Collegio dei Docenti del nostro Liceo ha scelto di operare mantenendo la classe 

suddivisa in due gruppi (50%) che alterneranno a vicenda didattica in presenza e DDI (didattica digitale 

integrata), secondo il consueto orario scolastico di seguito riportato. 

ORARIO SCOLASTICO 

 

Ore di lezione 

 

 

Ricreazioni 
 

Durata ore di lezione 

 

(Alle 8.00 i docenti sono 

presenti in classe) 

  

 

8.10 - 9.05 

  

55’ 

9.05 – 10.00 

  

55’ 

 

10.00 - 10.15 

 

10.15 – 11.10 

  

55’ 

11.10 – 12.00 

  

50’ 

 

12.00 - 12.15 

 

12.15 – 13.10 

  

55’ 

13.10 – 14.00 

  

50’ 
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INGRESSO E USCITA  

 

Rimane obbligatoria per il rientro del personale e degli studenti la presentazione dell’autocertificazione  

(ALLEGATO 1-2): al fine di agevolare l’ingresso, per gli studenti verranno ritirate dai rappresentanti di classe 

e consegnate all’insegnante della prima ora di lezione (della prima giornata in presenza). Il docente 

provvederà, successivamente, a consegnarle ai referenti di sede. 

Docenti e studenti devono entrare con mascherina o dispositivi di protezione di proprietà già indossati, in 

assenza verrà fornita dalla scuola. In tutti gli accessi sarà presente un banco di Triage, dove  i collaboratori 

scolastici vigileranno sul rispetto delle misure di sicurezza, rilevando inoltre la temperatura corporea. 

Per gli ingressi e le uscite, l’orario delle lezioni, la dislocazione delle aule e l’intervallo valgono le indicazioni 

di inizio anno.  

Per tutto il personale esterno all’istituto, compresi i genitori di studenti dell’istituto, è obbligatoria la 

compilazione ad ogni accesso di un’autodichiarazione in cui si conferma di essere a conoscenza delle 

disposizioni del DPCM 14/1/2021, di non essere stato sottoposto negli ultimi 10 giorni alla misura della 

quarantena o dell’isolamento domiciliare, di non essere attualmente positivo al SARS-CoV-2 e di non essere 

stato in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 10 giorni e di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri 

sintomi da infezione respiratoria (ALLEGATO 3). 

Da parte di tutti (personale scolastico, studenti e famiglie e visitatori) e in tutte le aree comuni e nelle 

pertinenze (cortili, …) dell’istituto è obbligatorio il rispetto delle regole comportamentali in vigore nei luoghi 

chiusi:  

● distanziamento interpersonale; 

● uso della mascherina;  

● disinfezione delle mani. 

 

Si segnalano le seguenti variazioni. 

INGRESSI E USCITE VIA BEATA GIOVANNA 

  

● Le classi 3AQSA, 2BSA, 4ASU, 5CS,4ASA,5BS e 1BS entrano ed escono dall'ingresso principale. 

 

PARCHEGGIO MOTORINI VIA BEATA GIOVANNA 

 

● Il parcheggio motorini NON è agibile fino al completamento dei lavori della palestra comunale; si 

può parcheggiare nel cortile, lato ovest, vicino al muro. 

 

DISLOCAZIONE AULE VIA BEATA GIOVANNA 

 

●  La 1AS farà lezione in Salone Nobile. 

 

INGRESSI E USCITE VIALE XI FEBBRAIO 

 

● Non sarà più possibile accedere dall’entrata pedonale della Biblioteca “Tina Anselmi”: gli studenti 

che utilizzavano questo ingresso, entreranno dal cancello principale di Villa Fanzago. 
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INTERVALLO LICEO BROCCHI 

 

● La vendita della merenda sarà effettuata SOLO alla prima ricreazione. 

 

COLLOQUI GENITORI 

● Per tutto il perdurare dell’emergenza Covid, il ricevimento individuale dei genitori da parte dei 

docenti avviene esclusivamente per appuntamento, da remoto, su piattaforma Meet. 

 

REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO 

 

Durante tutta la durata delle lezioni gli studenti sono tenuti a rispettare le seguenti regole di 

comportamento: 

● uso della mascherina obbligatorio nelle pertinenze e all’interno dell’istituto in ogni zona comune 

(corridoi e bagni); 

● uso della mascherina in classe (sempre obbligatorio); 

● posizionamento banco/seduta non modificabile; 

● il lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 

● rispettare il distanziamento in tutte le fasi della mattinata (anche durante i cambi d’ora); 

● rispetto delle regole igienico/sanitarie (tosse e starnuti in fazzoletti monouso da gettare nel cestino 

o nella piega del gomito, …). 

● provvedere all'aerazione dell’ambiente almeno ad ogni cambio dell’ora e all’apertura delle finestre 

al termine delle lezioni. 

 

Al termine delle lezioni, i banchi dovranno rimanere sgombri. 

 

 

ULTERIORI INDICAZIONI 

Per quanto riguarda:  

● lavaggio e disinfezione delle mani; 

● mascherine, guanti e altri DPI (tipologia, uso, …); 

● gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19);  

● sintesi Linee di Indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COVID-19 - Rev.del 21.12.2020 - 

ALLEGATO 4 

si rimanda al protocollo sanitario di Istituto e al DVR che esplicitano le scelte operate in Istituto in coerenza 

con quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. 

 

 


