
 

 

Alle FAMIGLIE 
Agli STUDENTI 
Ai DOCENTI 
Al DSGA 
Al PERSONALE ATA 
All’ALBO 
Al SITO WEB 
AGLI ATTI 

 
Oggetto: Disposizioni organizzative per l'avvio in sicurezza dell'ANNO SCOLASTICO 

2020/2021. Orario ingressi primo giorno di scuola. 

 

L’inizio delle attività didattiche in presenza rappresenta per la nostra comunità 

scolastica un momento particolarmente importante, dopo il lungo periodo di sospensione 

della didattica e lo svolgimento della DAD.  

Ci avviamo gradualmente a riallacciare relazioni bruscamente interrotte e a dare 

nuovamente spazio e possibilità al dialogo educativo che si nutre di incontri, scambi di idee, 

esperienze significative di crescita e di sviluppo culturale e umano. 

Pertanto, in relazione all’obiettivo del contenimento dei rischi di contagio da SARS-CoV-

2, l’intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In 

particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e 

il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l’ultima fase 

dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice 

Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la 

diffusione del virus. 

La scuola ha messo a punto una serie di interventi straordinari per garantire locali 

idonei ad accogliere i propri studenti: si è proceduto alla tinteggiatura delle aule, dei 

laboratori e dei corridoi; sono stati diffusamente installati i dispositivi per l’igienizzazione 

delle mani in tutte le sedi funzionanti, posti davanti agli ingressi degli edifici, delle aule e 

nei servizi igienici degli studenti e del personale; sono stati acquistati DPI per i collaboratori 

scolastici e per tutto il personale docente e non docente, a cui si è aggiunta la dotazione 

pervenuta dal Commissario straordinario di governo. Ad oggi, si rimane ancora in attesa di 

ricevere i banchi monoposto richiesti, mentre l’Ente Provincia ha ultimato i lavori di 
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riassetto dell’Aula Magna, dalla quale sono state ricavate due ulteriori aule.  

In presenza di spazi disponibili, gli sdoppiamenti sono stati necessari solo per alcune 

classi, per le quali comunque sarà garantita la docenza a seguito dell’utilizzo delle risorse 

dell’organico dell’autonomia e di personale docente aggiuntivo da reclutare attingendo dalle 

GPS. Saranno, così, garantite agli studenti la didattica in presenza e la ripresa delle 

relazioni formative nella comunità scolastica del De' Liguori. 

Al fine di assicurare sia in ingresso che in uscita il minor affollamento possibile e 

limitare gli assembramenti, si sono individuati più punti di accesso (ingressi e uscite 

dedicate) nonché modalità di uscite per gli studenti sfalsate e diversificate. 

È richiesta la collaborazione fattiva di tutti gli attori coinvolti (famiglie, studenti, 

docenti, operatori scolastici, gestori dei trasporti), affinché anche in un tempo così incerto e 

difficile possiamo dire a noi stessi: “Io ho fatto la mia parte!”  

Di seguito, nel rispetto della normativa vigente, si forniscono indicazioni 

importantissime sia relative all’osservanza delle prescrizioni indicate dal CTS sia alle 

modalità organizzative adottate dall’istituto. 

A. OBBLIGHI DA OSSERVARE  

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre 

oltre 37.5°C o di altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è 

necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario 

qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia 

medica o il Numero verde regionale. 

  

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, 

negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al 

SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate 

dalle autorità nazionali o regionali. 

  

3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al 

SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della 

scuola (bnis13008@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la 

negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

  

4. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima 

collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel 

rispetto delle norme vigenti e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e 

quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che 
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contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur 

giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

  

5. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di 

salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita 

personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a 

scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di misuratori della temperatura 

a distanza che saranno utilizzati per l'ingresso nell'istituto e, in qualsiasi momento, 

per monitorare le situazioni dubbie. 

  

6. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-

19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un 

operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde 

regionale. 

  

7. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità 

saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il 

medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia 

stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata. 

 

B. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA 

 

1. Gli studenti quotidianamente riceveranno dal personale scolastico addetto la 

mascherina da utilizzare il giorno dopo.  Solo il primo giorno di scuola entreranno 

nei rispettivi plessi muniti di mascherina chirurgica fornita dalle famiglie. 

 

2. Gli studenti accederanno all’Istituto dagli ingressi di seguito indicati e seguiranno le 

istruzioni esplicitate anche attraverso segnaletica appositamente predisposta negli 

spazi esterni ed interni all’edificio. 

  

3. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti attenderanno il suono della campana di 

ingresso, rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando 

correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola sia negli 

spazi antistanti. 

  

4. Al suono della campana di ingresso gli studenti raggiungeranno le aule didattiche 

assegnate, in maniera rapida e ordinata e rispettando il distanziamento fisico. Non è 
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consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Gli studenti che arrivano a 

scuola dopo l’orario di ingresso raggiungeranno le loro aule con il permesso del 

dirigente scolastico o del coordinatore di sede o del collaboratore scolastico in 

servizio, senza attardarsi negli spazi comuni. 

  

5. Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prenderanno posto al proprio banco 

senza togliere la mascherina. 

  

6. Durante le operazioni di ingresso e di uscita non è consentito sostare nei corridoi e 

negli altri spazi comuni antistanti alle aule e, una volta raggiunto il proprio posto, 

non sarà consentito alzarsi. 

  

7. Le operazioni di ingresso e di uscita seguono, sostanzialmente, le regole di 

un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il 

distanziamento fisico. Per nessun motivo è consentito agli studenti di attardarsi 

negli spazi interni ed esterni dell’edificio. Il personale scolastico, docenti e 

collaboratori scolastici, è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la 

durata delle operazioni. 

 

C. DETTAGLIO DEGLI INGRESSI 

L’accesso ai locali dell’Istituto sarà contingentato utilizzando ingressi ed uscite separati per 

ogni piano dell’Istituto. Ogni ingresso/uscita sarà identificato da una lettera. 

 

PER DOCENTI E PERSONALE ATA  E AMMINISTRATIVO 

 Nella SEDE CENTRALE  l’accesso avverrà dal varco identificato con la lettera B 

(Ingresso principale, lato destro). All’ingresso, i docenti troveranno il Registro firme. 

 Per la SEDE DI VIALE GIANNELLI, l’accesso avverrà dall’ingresso identificato dalla 

lettera C (accesso su viale Giannelli, porta sul lato destro). 

 Per la SEDE DI VIA CAPELLINO, l’accesso avverrà dall’ingresso identificato dalla 

lettera A (ingresso a sinistra). 

 

PER GLI STUDENTI 

L'accesso alle aule avverrà rispettando rigorosamente la suddivisione degli ingressi/uscite, 

come evidenziato nelle immagini che seguono. Utilizzando le rampe di scale disponibili 

all’ingresso, gli studenti dovranno raggiungere il piano ove è ubicata la propria aula, senza 

sostare lungo i corridoi, entrando in aula ed occupando il proprio banco. 

Si ricorda che è assolutamente vietato lasciare il proprio posto e muoversi nell’edificio senza 

l’autorizzazione dei docenti o del personale scolastico. 
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SEDE CENTRALE 

Ingresso/Uscita B: ingresso principale, lato destro, riservato per l’accesso al Piano Terra: 

III A e IV A Liceo Linguistico. 

Ingresso/Uscita A: ingresso principale, lato sinistro, riservato per l’accesso al Primo Piano 

dove saranno funzionanti le classi: 

I A, I B, II A, II A bis, II B, III A, III B, V A e V B Informatica e Telecomunicazioni. 

 

 
Ingresso/Uscita C: accesso laterale a destra dell’entrata principale, riservato per l’accesso 

al Secondo Piano:  

I A , II A  e II A bis Amministrazione Finanza e Marketing;  

III A e IV A Sistemi Informativi Aziendali;  

I C, III C, IV C e V C Turismo. 
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Ingresso/Uscita D: accesso laterale posteriore (lato Palestra), riservato per l’accesso al 
Terzo Piano:  

II C Turismo;  

V A Sistemi Informativi Aziendali;  

IV A e IV A bis Informatica e Telecomunicazioni. 

 

SEDE VIALE GIANNELLI 

  

Ingresso/Uscita A: accesso da via Starza, lato Villa Suppa, con entrata dalla porta 
posteriore, riservato per l’accesso al Primo Piano: I A OSA, II A OSA e IV A OSA. 
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Ingresso/Uscita B: accesso da viale Giannelli, prima porta, riservato per l’accesso al 

Secondo Piano: II A LS e III B LS; III A OSA, IV B OSA e V A OSA. 

 

 

 
Ingresso/Uscita C: accesso da viale Giannelli, cancello, riservato per l’accesso al Terzo 

Piano: Docenti; I B e II B LS Cambridge; I A LS, III A LS, IV A LS e V A LS. 
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SEDE VIA CAPELLINO 

 

Ingresso/Uscita A: ingresso principale, lato sinistro, riservato al personale docente.  

Ingresso/Uscita B: ingresso principale, al centro, riservato alle classi del Liceo Classico.  

 

 

 
Ingresso/Uscita C: ingresso principale, lato destro, seguendo il perimetro dell’edificio si 

accede per la porta posteriore, riservato alle classi dell’indirizzo CAT. 
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D. FUNZIONAMENTO PRIMA SETTIMANA (24-26 settembre 2020) 

 

ORARIO D’INGRESSO PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Gli studenti delle classi faranno ingresso a scuola, nelle rispettive sedi, in modo 

scaglionato secondo il seguente prospetto orario. 

 

SEDE CENTRALE 

Ore 8:10: classi QUARTE E QUINTE DI TUTTI GLI INDIRIZZI 

Ore 8:20: classi SECONDE E TERZE DI TUTTI GLI INDIRIZZI 

Gli studenti, preso atto delle informazioni sulla collocazione delle aule fornite nel 

presente documento e seguendo la segnaletica sui percorsi di accesso ai rispettivi piani, si 

recheranno nelle aule dove saranno accolti dai docenti della prima ora. 

Su ciascun piano il personale ATA preposto fornirà le ulteriori necessarie indicazioni. 

 

Ore 8:30: classi PRIME INDIRIZZI AFM E TUR. 

Ore 8:45: classi PRIME A e B INDIRIZZO IT 

Gli studenti delle classi prime, all’orario stabilito, sosteranno in modo ordinato, secondo 

il principio del distanziamento, negli spazi antistanti alla scuola ove sarà dato il benvenuto 

e fatto l’appello a cura del docente della prima ora di lezione. 

In modo ordinato gli studenti seguiranno il docente nell’aula di destinazione. 

Si raccomanda ai genitori di non sostare negli spazi antistanti alla scuola onde evitare 

assembramenti. 

 

SEDE VIALE GIANNELLI 

 

Ore 8:10: classi QUARTE E QUINTE LICEO SCIENTIFICO E LS OSA 

Ore 8:20: classi SECONDE E TERZE LICEO SCIENTIFICO, CAMBRIDGE e OSA 

Gli studenti, sulla scorta delle informazioni sulla collocazione delle aule fornite nel 

presente documento e seguendo la segnaletica sui percorsi di accesso ai rispettivi piani, si 

recheranno nelle aule dove saranno accolti dai docenti della prima ora. 

Su ciascun piano il personale ATA preposto fornirà ulteriori eventuali indicazioni. 

 

Ore 8:30: classi PRIME LICEO SCIENTIFICO E OSA 

Ore 8:45: classe PRIMA LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE INTERNATIONAL 

Gli studenti delle classi prime, all’orario stabilito, sosteranno in modo ordinato, secondo 

il principio del distanziamento, negli spazi antistanti alla scuola ove sarà fatto l’appello a 



 

10 
 

cura del docente della prima ora di lezione. 

Le classi Prime, in occasione del primo giorno di scuola, saranno accolte dal professore 

D’Antuoni Domenico e dai docenti della prima ora nell’area ingresso C. 

In modo ordinato e con opportuno distanziamento, seguiranno il docente nell’aula di 

destinazione. 

Si raccomanda ai genitori di non sostare negli spazi antistanti alla scuola onde evitare 

assembramenti. 

 

SEDE CAPELLINO 

 

Ore 8:10: classi SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE INDIRIZZI CAT E LICEO 

CLASSICO 

Gli studenti, sulla scorta delle informazioni sulla collocazione delle aule fornite nel 

presente documento e seguendo la segnaletica sui percorsi di accesso ai rispettivi settori, si 

recheranno nelle aule individuate dove saranno accolti dai docenti della prima ora. 

 

Ore 8:30: classi PRIME INDIRIZZI CAT E LICEO CLASSICO 

In ciascun settore il personale ATA preposto fornirà eventuali indicazioni. 

Gli studenti delle classi prime, all’orario stabilito, sosteranno in modo ordinato, secondo 

il principio del distanziamento, negli spazi antistanti alla scuola ove saranno accolti dal 

prof. Agostino Del Tufo e sarà fatto l’appello dai docenti della prima ora di lezione. 

In modo ordinato seguiranno il docente nell’aula di destinazione. 

Si raccomanda ai genitori di non sostare negli spazi antistanti alla scuola onde evitare 

assembramenti. 

 

USCITE (24-26 settembre 2020) 

 

Durante la prima settimana in tutti i plessi, le classi prime e seconde usciranno alle 

ore 12:00, mentre le classi terze, quarte e quinte usciranno alle ore 12:10. 

A partire dalla settimana successiva, gli orari scolastici sono stati organizzati in modo 

da consentire l’evacuazione contingentata. Per informazioni dettagliate si rimanda agli orari 

didattici che saranno pubblicati sul sito web della scuola. 

 

                                                                               Per il Dirigente Scolastico 

        La I Collaboratrice 

     Prof.ssa Fulgieri Carmela 


