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Torniamo a scuola in sicurezza 
 

Carissime ragazze e carissimi ragazzi, cari insegnanti e genitori è davvero 
con molto piacere che annuncio le modalità di riapertura della scuola dopo 
il tremendo periodo che abbiamo trascorso.  
Da molte settimane stiamo lavorando a pieno ritmo per il fatidico rintocco 
di campanella che avvierà il nuovo anno scolastico. Un anno che 
certamente si annuncia non semplice, ma che attraverseremo con fiducia e 
ottimismo e soprattutto con la grande emozione di essere di nuovo a 
scuola dopo sei lunghi mesi di distacco!  
Nelle pagine che seguono vi spiego come ci organizzeremo per l’avvio delle 
attività. Sono certo che se ciascuno farà la sua parte con cura, con 
responsabilità e senso “del volere”, più che “del dovere”, la nostra scuola 
riprenderà a vivere, più forte di prima!  
  

 
Il Preside 
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La comunicazione prima di tutto 
L’informazione sarà puntualmente fornita attraverso il sito della scuola 
www.liceoartisticoenzorossi.edu.it e il Registro Elettronico, ma anche attraverso 
cartellonistica, lettere informative, webinar. 
Studenti e famiglie sono invitati a controllare quotidianamente sia il Registro 
Elettronico che il sito.  
 

L’attività didattica 
Le modalità di svolgimento delle attività didattiche potranno subire variazioni nel 
corso dell’anno scolastico. 
È possibile comunque prevedere tre diversi scenari: 

• Didattica in presenza per tutti. Solo se saranno garantite la salute e la sicurezza di tutta 
la popolazione scolastica. Possibile solo con assegnazione di organico aggiuntivo 
(Docenti e Personale ATA) e nuovi spazi (Convenzione con Parrocchia di Santa Maria 
del Soccorso). 

• Didattica mista con metà della classe in attività didattica in presenza e metà in attività 
didattica a distanza a periodi alternati.  

• Didattica a distanza per tutti. Solo in caso di nuovo lockdown. 
 

Il funzionamento didattico 
 

Il piano complessivo delle attività si articola in diverse fasi che rappresentano la 
risposta della scuola alle mutevoli variabili del contesto che necessariamente vanno 
prese in considerazione nell’organizzazione del servizio.  

 
Prima fase 

dal 14 settembre al 25settembre 
Alla luce delle attuali condizioni dal 14 settembre tutti gli studenti verranno ogni 
giorno a scuola. Le classi prime effettueranno l’orario completo in presenza, mentre 
le classi seconde, terze, quarte e quinte si alterneranno in turni di presenza 
giornaliera in una forma di didattica mista presenza-distanza, fatta eccezione per gli 
alunni con disabilità che saranno sempre presenti, salvo diverso accordo con i 
genitori. 
Tutte le classi saranno divise in 2 gruppi: 

• Prima settimana: 
-Gruppo 1: in presenza tutti i giorni dalle 7.50 alle 11.10 
-Gruppo 2: in presenza tutti i giorni dalle 12 alle 15 

•  Settimana successiva: 
-Gruppo 1: in presenza tutti i giorni dalle 12 alle 15 
-Gruppo 2: in presenza tutti i giorni dalle 7.50 alle 11.10 
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L’unità oraria sarà di: 
- 50 minuti per le prime 4 ore (per le sole classi prime, le prime 5 ore) con 

intervallo di 10 minuti tra la seconda e la terza ora (per le sole classi prime, 10 
minuti tra la quinta e la sesta) 

- 60 minuti per le ultime 3 ore della giornata (per le sole classi prime, le ultime 2 
ore), con intervallo di 10 minuti tra la sesta e la settima ora. 

 
Scansione oraria classi prime: 

Prima ora 7.50 8.40 
Seconda ora 8.40 9.30 

Intervallo 9.25 -9.35 
Terza ora 9.30 10.20 

Quarta ora 10.20 11.10 
Quinta ora 11.10 12.00 
Intervallo 11.55 - 12.05 
Sesta ora 12.00 13.00 

Settima ora 13.00 14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli alunni di tutte le classi svolgeranno, inoltre, le attività previste dai docenti in 
modalità “a distanza” sulla piattaforma GSuite dove verranno predisposti materiali e 
risorse che il Consiglio di classe stima possano essere adeguate al recupero del tempo 
scuola non fruito in presenza.  
Oltre alle attività in piattaforma, il recupero del monte ore avverrà con attività di PCTO 
(terze e quarte) di Educazione Civica e visite didattiche giornaliere, che la scuola 
pianificherà e realizzerà, anche nelle giornate del sabato.  
Sono inoltre previsti moduli di potenziamento delle competenze per la piena fruizione 
del monte ore annuale. Tali moduli si terranno in presenza e a distanza.   

Scansione oraria per tutte le altre classi: 
Gruppo 1   
Prima ora 7.50 8.40  

Seconda ora 8.40 9.30  
Intervallo 9.25 - 9.35  
Terza ora 9.30 10.20  

Quarta ora 10.20 11.10  
Igienizzazione 

locali 
11.10 - 12.00  

Gruppo 2   
Quinta ora 12.00 13.00 
Sesta ora 13.00 14.00 
Intervallo 13.55-14.05 

Settima ora 14.00 15.00  
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Seconda fase 
dal 28 settembre all’arrivo dei banchi monoposto 

Tutte le classi prime saranno a scuola con orario pieno (7.50-14.50). Anche le classi 
seconde, terze, quarte e quinte fruiranno di orario pieno e saranno divise in due gruppi 
che si alternano in giorni di didattica in presenza e giorni di didattica digitale integrata.   

• Settimana 1: 
-Gruppo 1: in presenza lunedì, mercoledì e venerdì; a distanza martedì e giovedì. 
-Gruppo 2: in presenza martedì e giovedì, a distanza lunedì, mercoledì e venerdì.  

•  Settimana 2: 
-Gruppo 1: in presenza martedì e giovedì, a distanza lunedì, mercoledì e venerdì.  
-Gruppo 2: in presenza lunedì, mercoledì e venerdì; a distanza martedì e giovedì. 
  

 
Terza fase 

dall’arrivo dei banchi monoposto al termine del primo periodo 
Tutte le classi prime saranno a scuola con orario pieno (7.50-14.50). Anche le classi 
seconde e quinte fruiranno di orario pieno in presenza, mentre le classi terze e quarte 
continueranno in sottogruppi che si alterneranno in giorni di didattica in presenza e 
giorni di didattica digitale integrata. I gruppi saranno rimodulati per favorire la piena 
socializzazione dell’intera classe. A tal fine saranno sostenute attività rivolte a tutti gli 
studenti di ciascuna classe, sia di sabato a scuola, che nel corso della settimana con 
visite didattiche ed attività esterne (PCTO).  

 
Quarta fase 

dal termine del primo periodo al termine del secondo periodo 
Secondo la previsione, che dovrà essere ratificata dal Collegio dei docenti, tutte le 
classi prime saranno a scuola con orario pieno (7.50-14.50). Anche le classi terze e 
quarte fruiranno di orario pieno in presenza, mentre le classi seconde e quinte 
organizzate in sottogruppi si alterneranno in giorni di didattica in presenza e giorni di 
didattica digitale integrata. I gruppi saranno rimodulati per favorire la piena 
socializzazione dell’intera classe. A tal fine saranno sostenute attività rivolte a tutti gli 
studenti di ciascuna classe, sia di sabato a scuola, che nel corso della settimana con 
visite didattiche ed attività esterne (PCTO). 
 
Programmazione didattica PAI  
Agli studenti ammessi con insufficienza è stato assegnato un PAI – Piano degli 
Apprendimenti Individualizzato, con lo scopo di supportarli nel colmare le lacune 
accumulate nel corso dell’anno scolastico passato e predisporli ad affrontare 
proficuamente l’anno scolastico corrente. 
Dal 2 settembre 2020 i docenti prenderanno contatto, attraverso il RE e/o la 
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piattaforma GSuite, con gli studenti destinatari di PAI per indicare gli argomenti 
oggetto di recupero e specificare i relativi materiali di studio (capitoli di manuali, 
dispense, risorse varie).  
I materiali saranno ripresi dal 14 al 30 settembre, in orario curricolare, da ciascun 
docente con attività di riallineamento della classe, anche rispetto ad argomenti del 
precedente A.S. che necessitano di ulteriore approfondimento (PIA). Le verifiche si 
terranno nella prima settimana di ottobre. Il recupero è comunque garantito anche 
durante l’intero primo quadrimestre, alla fine del quale si procederà ad una ulteriore 
revisione degli argomenti svolti.  La valutazione concorrerà all’esito finale dell’anno 
scolastico 2020/21.  
A partire dal 14 settembre, i docenti possono iniziare le attività di recupero previste 
per le proprie classi, sia in orario curriculare, sia in orario pomeridiano utilizzando la 
Didattica Digitale Integrata. 
Oltre alla modalità di recupero ordinaria, saranno attivati corsi di recupero in alcune 
discipline sempre a partire dal 14 settembre. La frequenza di tali corsi è obbligatoria 
per gli studenti che abbiano riportato carenze.  
 
Materiale didattico 
Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto, in particolare dei 
libri di testo, delle schede e dei fogli per lo svolgimento delle attività. È altamente 
sconsigliato lo scambio di materiale didattico. 
 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
Gli studenti potranno continuare a svolgere le attività in stage, solo dopo aver 
accertato che le strutture ospitanti posseggano spazi idonei e conformi alle prescrizioni 
e che le procedure previste dalle aziende consentano il rispetto di tutte le disposizioni 
sanitarie previste necessarie a garantire a studenti e famiglie lo svolgimento delle 
attività in stage in condizioni di sicurezza. Le attività dei PCTO potranno svolgersi anche 
presso i locali della scuola, preferibilmente di sabato, anche con interventi di esperti 
esterni autorizzati dal DS.  
 

Le regole di base 
All’ingresso gli studenti si recheranno nelle proprie classi dove troveranno l’insegnante 
che sarà presente in aula già prima dell’inizio delle lezioni.  
È fatto divieto di formare gruppi all’esterno della scuola o all’interno, negli spazi 
comuni.  
Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato 
il divieto di uscire dalle aule se non in casi di necessità.  
L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA che assicurerà la 
continua areazione dei servizi e la loro igienizzazione almeno 2 volte nel corso 
dell’orario scolastico. Gli studenti utilizzeranno i servizi igienici più vicini alla propria 
aula. Non sarà possibile spostarsi su altri piani o in altre aree della scuola per l’accesso 
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ai servizi igienici. 
Alla fine delle lezioni gli studenti usciranno seguendo i percorsi indicati.  
Il personale addetto procederà alla igienizzazione delle aule e dei servizi (tra le ore 
11.10 e le ore 12, prima dell’inizio del secondo turno Fase 1). 
L’area del parcheggio sarà accessibile dalle ore 7.15 alle ore7.45 (primo turno) e 
dalle11.30 alle 11.50 (secondo turno). Verrà poi interdetta al flusso delle automobili 
tra le ore 7.45 e le ore 8.00 (ingresso primo turno e prime), tra le ore 11.50 e le ore 
12.00 (ingresso secondo turno) e dalle 11.10 alle 11.25 (uscita primo turno), dalle 
14.00 alle 14.15 (uscita prime), dalle 15.00 alle 15.15 (secondo turno). 
 
I percorsi di entrata ed uscita per la Sede di Roma Enzo Rossi sono i seguenti: 
Classi 1A, 1C, 1E, 1G, 2E, 2F, 2G, 2H, 3A, 3B, 3C, 3G, 3H, 3I, 4C, 4E, 4F, 5E, 5F, 5G 
Ingresso pedonale Via del Frantoio 2, accesso dall’entrata principale del Plesso 
Marinelli al piano terra, al piano primo e secondo attraverso la rampa di sinistra.  
Uscita del piano terra, primo e secondo piano attraverso la rampa destra dal varco 
uscita della sezione di grafica con deflusso verso il civico 2 di via del Frantoio. 
Classi 1B, 2A, 2D, 4A, 4B, 4I, 5B, 5C, 5D 
Ingresso pedonale Via del Frantoio 4, accesso dall’entrata principale del Plesso Vecchio 
per il piano terra (aule e laboratori scultura e plesso Mondrian), al piano primo con 
rampa adiacente alle segreterie, per le sezioni di Moda e Pittura.  
Uscita del piano terra (Scultura) da via del Frantoio 4.  
Uscita del primo piano (Moda) dalla scala di emergenza della sezione, verso via del 
Frantoio 4.  
Uscita del primo piano (Pittura) dalla scala che porta al varco di Via del Frantoio 6.  
Uscita del prefabbricato da via del Frantoio 6. 
Classi 1D, 1F, 1H, 2B, 2C, 3F, 4H 
Ingresso pedonale Via del Frantoio 6, accesso al piano terra di Architettura e ala 
destra. Accesso alle aule comuni del primo piano dalla scala all’inizio del corridoio di 
Scultura e Ceramica.   
Uscita del piano terra da via del Frantoio 6. 
Uscita delle aule comuni del primo piano dalla scala di emergenza e dal civico 6 di via 
del Frantoio.  
Classi 3D, 3E, 5H, 5I 
Ingresso e uscita dalle aule presso la Parrocchia Santa Maria del Soccorso da via del 
Badile 1 (convenzione in fase di formalizzazione). 
 
I percorsi di entrata ed uscita per la Sede di Henri Matisse - Cave sono i seguenti: 
Tutti gli studenti accedono dal cancello di Via G. Benzi, 21 e entrano dall’ingresso 
principale per raggiungere la propria aula al piano terra (Classi 5A, 1A, 2B) o al primo 
piano (Classi 3A, 4A, 2A).  
Tutti gli studenti escono dall’uscita principale. I percorsi sono tracciati da apposita 
segnaletica. 
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Permanenza all’interno delle aule 
Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di 
muoversi dal proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se 
autorizzati dal docente. 
I banchi non dovranno essere spostati. 
Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed 
urgenza. Il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta. 
Gli studenti che svolgono Attività alternative all’IRC si raccoglieranno nel cortile 
antistante il punto ristoro dove li attenderà l’insegnante, ad eccezione di chi ha 
richiesto l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. 
Saranno installati dispenser igienizzanti per le mani in prossimità di tutte le aule. 
 
Laboratori e palestre 
Nei laboratori dove vi sono delle postazioni fisse (ad es. laboratori di informatica) e 
dove si prevede un elevato numero di studenti si garantisce l’igienizzazione ad ogni 
cambio di classe. 
Per le attività di scienze motorie è necessario garantire un distanziamento 
interpersonale di almeno 2 m. Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi devono 
essere disinfettati prima del loro utilizzo da parte di un’altra classe. 
Nelle giornate in cui sono previste attività di scienze motorie gli studenti dovranno 
arrivare a scuola con già indosso un abbigliamento adeguato, limitandosi al cambio 
delle scarpe all’ingresso in palestra. 
 
Disabilità e inclusione scolastica 
La presenza quotidiana a scuola degli alunni con disabilità è una priorità irrinunciabile, 
per garantire un loro maggiore coinvolgimento, una partecipazione continua e il 
supporto necessario alle loro difficoltà. 
Nell’allocazione delle aule alle classi saranno considerate le necessità di tali studenti. 
Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 
mascherina saranno esonerati dall’indossarla. Saranno definite caso per caso misure di 
prevenzione specifiche per i docenti e per gli studenti appartenenti alla stessa classe.  
In accordo con i genitori è possibile prevedere dei momenti di didattica digitale 
integrata.  
 

Punto ristoro 
Non sarà possibile l’accesso libero da parte degli studenti al punto ristoro. 
Entro il termine della prima ora di ciascun turno uno studente della classe invierà un 
messaggio WhatsApp all’operatore del bar con la lista di prodotti. Dal bar arriverà un 
messaggio con l’importo e l’orario di consegna al quale lo studente incaricato potrà 
recarsi per ritirare l’ordine. Gli accessi al bar saranno così scaglionati per evitare 
assembramenti.  
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Regole di base in caso di sintomi Covid-19 
 

Nel caso si ritenga che studenti o personale scolastico presentino sintomi che possano 
essere riconducibili al Covid-19 gli studenti dovranno seguire la seguente procedura: 
- Informare immediatamente il docente presente in classe. 
- Il docente provvederà ad informare il Dirigente Scolastico e il referente Covid. 
- Il soggetto verrà immediatamente isolato nel locale appositamente predisposto. 
- Il soggetto verrà immediatamente dotato di mascherina chirurgica nel caso stia 

indossando una mascherina di comunità. 
- Si provvederà ad organizzare il ritorno del soggetto presso il proprio domicilio. Nel 

caso si tratti di uno studente saranno immediatamente contattati i genitori/tutori. 
- Una volta tornato al domicilio il soggetto dovrà seguire il percorso per la gestione 

di casi sospetti contattando il proprio medico di famiglia. 
Qualora fosse presente un caso positivo confermato, sarà il Dipartimento di 
prevenzione territoriale competente che definirà le azioni successive in collaborazione 
con la scuola. 
I soggetti risultati positivi da Covid-19 prima del rientro a scuola dovranno comunicare 
la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 
secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza. 
 
 
 
 
 
 

Il presente documento è un estratto del 
Documento tecnico-organizzativo per l’avvio dell’a.s. 2020-2021 

https://www.liceoartisticoenzorossi.edu.it/2020/08/31/23-documento-tecnico-organizzativo-per-lavvio-della-s-2020-2021/ 
 


