PROGETTO ORGANIZZATIVO 2020/21
Nell’anno scolastico per tutte le classi:
- l’attività verrà svolta in presenza per gli studenti dell’intera classe
- a turno, 1 settimana ogni 5, un gruppo di classi parallele (es. tutte le
classi prime,...) rimarrà a casa ed effettuerà didattica a distanza in
videoconferenza,
- le lezioni in presenza e a distanza seguiranno il calendario di turnazione
allegato, garantendo a tutte le classi lo svolgimento di 27-28 settimane di
attività didattica in presenza e 6-7 settimane di attività didattica a
distanza, alternando a 4 settimane in presenza una settimana a distanza.
- si utilizzerebbero esclusivamente le aule “grandi”, garantendo così il
distanziamento
- le classi eviterebbero così il cambio delle aule tra una lezione e l’altra e
rimarrebbero l’intera giornata nella medesima aula.
- Per le ore in video conferenza verrà utilizzata la piattaforma G-Suite
Education e Google Meet
- I docenti il cui orario lo consenta, possono richiedere di svolgere le lezioni
in modalità telematica presso la loro abitazione, previa domanda formale e
per tutta la durata dell’anno scolastico.
- Gli studenti assenti, per osservazione del periodo di quarantena fiduciaria,
possono richiedere di partecipare alle lezioni in via telematica.
- per le lezioni a distanza verrà effettuato l’appello, firmato il registro,
effettuando le ore secondo orario “regolare” concedendo un intervallo tra
ogni ora di 15 minuti.
- le telecamere degli studenti dovranno essere tenute accese

REGOLAMENTI
Si premette che le indicazioni di seguito riportate potranno subire delle modifiche
sulla base dell’evolversi della situazione sanitaria.
Punto 1. INGRESSO E USCITA STUDENTI
Entrata nell’edificio scolastico
- La sosta all’esterno dell’edificio scolastico, nei cortili di pertinenza
dell’edificio stesso, richiede l’obbligo di indossare le mascherine e di
mantenere la distanza di sicurezza.
- E’ assolutamente vietato accalcarsi davanti alle porte di ingresso.
- L’entrata nell’edificio deve essere ordinata per consentire di mantenere le
distanze di sicurezza.
- Si ricorda la disinfezione delle mani prima di entrare in aula.
Uscita dall’edificio scolastico
- L’uscita dall’edificio scolastico deve essere ordinata per consentire di
mantenere le distanze di sicurezza.
- Non è permesso sostare negli spazi comuni durante l’uscita.
Utilizzo delle porte di ingresso:
Gli ingressi dell’edificio devono essere utilizzati sulla base dell’aula in cui ci si
deve recare o si deve lasciare, secondo la seguente indicazione.
a) ingresso principale N.1 aule piano primo e piano terzo/scale lato sud
b) ingresso lato nord N.2: aule piano secondo/scale lato nord
c) ingresso ala nuova lato nord N.3 aule piano primo ala nuova/scale
lato est
d) ingresso lato sud N.4: piano terra e piano terra ala nuova
e) ingresso palestra N. 5: aule palestrina
Punti di raccolta nelle pertinenze del liceo davanti agli ingressi individuati come
segue:
a) davanti all’ingresso principale
b) davanti all’ingresso alto nord (attenzione alla zona parcheggio auto)
c) lungo il marciapiede pedonale
d) zona parcheggio biciclette
e) davanti ingresso palestrine
In ogni altra situazione che richieda spostamenti/entrate /uscite gli
studenti si devono attenere alle stesse indicazioni

Punto 2. ORARIO
8.00 prima campanella
ingresso nelle aule entro le 8.10
8.10-9.05 prima ora
9.05-10.00 seconda ora
10.00- 10.15 intervallo
10.15-11.10 terza ora
11.10-12.00 quarta ora
12.00-12.10 intervallo per cambio aria
12.10-13.00 quinta ora
13.00-13.50 sesta ora
Punto 3. AULE
Nelle aule, per garantire un distanziamento adeguato, i banchi sono stati
posizionati secondo disposizioni vigenti e non potranno essere spostati né
aggregati. A ciascun alunno verrà assegnato un posto/banco in aula, che non
dovrà più essere cambiato.
Le mascherine dovranno essere indossate da tutti gli studenti e i docenti durante
tutta la permanenza all’interno dell’edificio scolastico, sia negli spazi comuni, sia
in aula durante le lezioni.
Si devono limitare gli spostamenti all’interno dell’aula al minimo indispensabile; i
docenti non potranno girare tra i banchi.
Ad ogni cambio dell’ora è necessario arieggiare le aule, aprendo le finestre per
qualche minuto.
All’ingresso in aula è necessario igienizzare le mani.
Prima di uscire dall’aula il docente dovrà igienizzare la cattedra.
Si raccomanda di evitare lo scambio di materiale cartaceo e di cancelleria tra
studenti.
L’aula 04 viene adibita al distanziamento di alunni che manifestassero, durante
l’orario scolastico, sintomi di malessere (AULA COVID-19).
Punto 4. INTERVALLO
Due intervalli
Non verrà effettuata la distribuzione di prodotti freschi.
Gli studenti possono utilizzare distributori di bevande e alimenti collocati nel
proprio piano, ma si raccomanda di preferire alimenti e bevande portate da casa.

Durante l’intervallo gli studenti sono tenuti a rimanere nelle loro aule ed, in caso
di necessità, uscire a turno in piccoli gruppi (2/3 alunni).
I docenti sorveglieranno la classe in cui hanno appena terminato la lezione.
Si invitano i docenti, nei limiti del possibile, a permettere agli alunni di uscire per
recarsi ai servizi anche durante le ore di lezione, in modo da evitare
assembramenti nei locali di servizio.
Punto 5. SPAZI COMUNI
Nei corridoi, nelle zone di passaggio e negli spazi comuni bisogna sempre
indossare le mascherine e mantenere le distanze di sicurezza..
Per gli spostamenti nei corridoi all’interno dell'istituto è fatto obbligo di tenere
sempre il senso di marcia a destra.
Punto 6. ASCENSORE
L’uso dell’ascensore è permesso ai soli docenti, o agli studenti in caso di
comprovata necessità, e ad un numero massimo di quattro persone per volta.
Punto 6. APPENDIABITI
Nelle aule non è permesso utilizzare gli appendiabiti, quindi gli studenti dovranno
essere muniti di un sacchetto nel quale riporre cappotti/giacche/sciarpe, che
verrà tenuto al proprio banco.
Negli spogliatoi della palestra gli appendiabiti potranno essere utilizzati sempre
previa raccolta di tutti gli indumenti in un sacchetto personale.
Per i docenti valgono le stesse indicazioni.
Punto 7. GENITORI
L’accesso dei genitori ai locali scolastici sarà ridotto al minimo indispensabile e
comunque solo su appuntamento.
I colloqui docente-genitori si svolgeranno di norma in modalità telematica.
Le giustificazioni delle assenze potranno essere compilate digitalmente tramite
l’applicazione Argo, registro elettronico o tramite il libretto personale dello
studente (modalità da eliminare gradualmente).
Punto 8. MATERIALE CARTACEO
Premesso che l’uso del materiale cartaceo deve essere limitato ai casi di effettiva
necessità,
in caso di verifiche scritte il materiale cartaceo viene raccolto dal docente in una
busta dove dovrà rimanere chiuso per tre giorni, prima di poterlo estrarre per la

correzione. Anche dopo la correzione il docente riporrà i fogli delle verifiche in
busta chiusa e attenderà tre giorni per la riconsegna agli studenti.
Punto 9. PALESTRA
Nello spogliatoio può accedere una classe alla volta
Premesso che ogni insegnante è assolutamente autonomo nel pianificare la
propria didattica, sarà necessario organizzare le attività nel rispetto delle norme
di distanziamento. Le attività possibili potrebbero essere:
In Palestra:
A) Tennis Tavolo (solo 1 contro 1)
B) Badminton (solo 1 contro 1)
C) Pattinaggio (nel rispetto del distanziamento, quindi percorsi/circuiti
prestabiliti)
D) Ginnastica artistica a corpo libero, Parallele, Trave (nel rispetto del
distanziamento)
E) Quadro Svedese (max tre alunni alla volta in modo che ci sia sempre una
fila di quadri vuota).
F) Spalliera mantenendo una campata vuota tra alunni
G) Lezioni di teoria
All’aperto:
A) Pista di Atletica (qualunque attività nel rispetto delle misure di sicurezza)
B) Spazio esterno alla palestra – qualsiasi attività che garantisca il rispetto del
distanziamento (sempre esclusi i giochi di gruppo/giochi di squadra)
C) Frisbee (solo esercitazioni a coppie e in spazi ampi all’aperto – no partita)
D) Quanto indicato per il Frisbee può essere applicato al Baseball, ovviamente
solo per quanto riguarda l’apprendimento del gesto tecnico, no partita.
Sarà molto difficile svolgere giochi/sport di squadra.
In ogni caso sarà opportuno che gli alunni abbiano con sé sempre la mascherina
ad esempio per il trasferimento al campo di atletica e per quelle attività che
richiedono una maggiore vicinanza tra loro e con l’insegnante come, ad esempio,
per l’appello, la spiegazione o la nostra assistenza durante lo svolgimento di un
esercizio (parallele, quadro, trave, ecc.)
4 - Sanificazione ambiente/attrezzatura
Ogni attrezzo (dai materassini ai grandi attrezzi) andrà pulito dagli studenti al
cambio dell’ora di lezione in modo che le classi che inizieranno la lezione trovino
il materiale pulito. Ogni studente dovrà portare un asciugamano per uso
personale.
5 – Lezioni a distanza

Per ora la DAD è prevista per una settimana ogni cinque. Come in precedenza
(periodo del lockdown) non c’è l’obbligo di svolgere ogni volta videolezioni,
tuttavia sarà opportuno che ogni insegnante pianifichi cosa fare e quali strumenti
usare (ad es. videolezioni di teoria su argomenti tratti dal libro di testo,
materiale di studio da inviare ma senza videolezione, test da svolgere su
argomenti trattati in presenza, ecc.), anche perché sarà necessario indicare, al
termine dell’anno scolastico, cosa è stato fatto.
Punto 10. LABORATORI
Sarà consentito l’accesso ai laboratori solo dopo la pulizia del locale.
LABORATORIO DI SCIENZE E FISICA
E’ obbligatorio l’uso della mascherina e dei guanti.
Verranno in seguito stabilite le procedura per l’utilizzo dei laboratori

