
 

 
 

 

 

 

 

 

Alle Famiglie e agli Studenti 

Al Personale docente e non docente 

Al DSGA 

ALBO 

 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022.  

 

L’avvio delle attività didattiche in presenza rappresenta per la nostra comunità scolastica un 

momento importante per recuperare la “normalità” ed offrire a tutti gli studenti le 

opportunità sociali ed educative della scuola. 

Riguardo all’obiettivo del contenimento dei rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera 

comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. 

Alcune raccomandazioni si applicano a chiunque entri a scuola e sono affidate alla 

responsabilità individuale. 

In particolare, l’accesso alla scuola è consentito a chi: 

- Non presenti sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea 

superiore a 37.5° C, anche nei tre giorni precedenti; 

- Non sia in quarantena o isolamento; 

- Non sia rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto nella normativa 

vigente; 

- Non sia stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

Per garantire la sicurezza degli studenti e degli operatori scolastici, la Scuola adotta una serie 

di misure ed accorgimenti organizzativi: 

- Accessi diversificati per garantire il contingentamento all’ingresso e all’uscita; 

- Layout delle aule con una rimodulazione dei banchi e degli arredi per garantire il 
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distanziamento interpersonale di almeno un metro (due metri dalla cattedra);  

- Aerazione costante degli ambienti; 

- Sanificazione giornaliera di tutte le superfici ad alta frequenza di contatto e 

applicazione delle altre misure previste per l’a.s. 20/21; 

- Messa a disposizione in più punti, all’interno degli ambienti scolastici, di prodotti per la 

disinfezione delle mani. 

Come misura di sistema, la Scuola ha posto in essere tutte le azioni per implementare la 

didattica a distanza in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica. 

  

Di seguito, alcune fondamentali indicazioni strategiche per la prevenzione e il controllo delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, cui fanno seguito le modalità organizzative 

adottate dall’istituto: 

- L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e operatori scolastici già risultati positivi al 

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

(bnis13008@istruzione.it) della certificazione che attesti la negativizzazione del 

tampone, secondo le modalità previste, rilasciata dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza.  

- 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 

contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.  

- Il personale scolastico ha l’obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente 

gli incaricati (Referenti Covid di sede) in caso di sintomi ascrivibili al Covid-19 a carico 

di alunni, docenti, personale ATA ed eventuali visitatori, durante la permanenza nei 

locali scolastici avendo cura di seguire le “indicazioni operative previste per la gestione 

di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole” gestite dal Referente Covid di sede. 

- Sono attivati i canali di comunicazione a distanza al fine di ridurre l’accesso ai visitatori, 

limitandoli ai casi di effettiva necessità. 

 

 



 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA DEGLI STUDENTI 

 

1. Gli studenti, muniti di mascherina chirurgica, accederanno all’Istituto dagli ingressi di 

seguito indicati e, dopo la rilevazione della temperatura e l’igienizzazione delle mani, 

seguiranno le indicazioni esplicitate anche attraverso segnaletica appositamente 

predisposta, mantenendo costantemente il distanziamento fisico. 

2. Gli studenti che arrivano a scuola dopo l’orario di ingresso raggiungeranno le loro aule 

con il permesso del collaboratore scolastico in servizio. 

3. All’interno della propria aula, gli studenti non toglieranno la mascherina e rispetteranno 

il distanziamento di un metro sia nelle situazioni statiche che in quelle dinamiche. Il 

distanziamento va osservato anche durante lo svolgimento delle attività in laboratorio. 

4. Si raccomanda l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico. 

5. Per le attività motorie e sportive oltre all’utilizzo di mascherine chirurgiche e oltre al 

distanziamento di due metri, si prevede nei locali dedicati se al chiuso (palestra) 

adeguata aerazione. Si privilegino attività individuali rispetto a quelle di squadra. 

 

DESCRIZIONE 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. 

Nella sede centrale l’accesso dei docenti e l’accesso agli uffici avverrà dall’ingresso 

identificato con la lettera B (Ingresso principale, lato destro). 

Per la sede di Viale Giannelli, l’ingresso dei docenti avverrà dall’ingresso identificato dalla 

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

Per la sede di via Capellino, l’ingresso dei docenti avverrà dall’ingresso identificato dalla 

lettera A (ingresso a sinistra). 

Gli accessi degli studenti alle aule avverranno rispettando rigorosamente la suddivisione degli 

ingressi/uscite, come evidenziato nelle immagini che seguono. Utilizzando le rampe di scale 

disponibili all’ingresso, gli studenti devono raggiungere il piano ove è ubicata la propria aula, 

senza sostare lungo i corridoi, entrare in aula ed occupare 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. 



 

 

SEDE CENTRALE 

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

Terra: Uffici - Dirigenza - IVA e V A Liceo Linguistico. 

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

Piano: I A, I B, II A, II B, III B, IV A, IV B, Informatica e Telecomunicazioni e I A 

Amministrazione finanza e marketing. 

 

 

 

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

l’accesso al Secondo Piano: II A Amministrazione Finanza e Marketing; IV A e V A 

Sistemi Informativi Aziendali; I C, II 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: III A Sistemi Informativi Aziendali e III B Amministrazione finanza e 

marketing; III A e V A Informatica e Telecomunicazioni. 
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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 LS, I B LS Cambridge, II A LS 

e III A LS. 

 

 

 A 

 A 



 

Ingresso/Uscita B: accesso da viale Giannelli, prima porta, riservato per l’accesso al 

Secondo Piano: I A OSA, I B OSA; II A OSA, II B LS Cambridge, IV B LS e V A 

OSA. 

 

 

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

Terzo Piano: Docenti; III B LS Cambridge, III A OSA, IV A OSA, IV A LS, V A LS e 

V B OSA. 

 

 

 B 
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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. 

 

Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno 

dell’istituto 

Come da disposizioni di legge, l’Istituto de’ Liguori ha provveduto anche per l’anno 

scolastico 21/22 alla nomina di un Referente Covid e di un suo sostituto, tutti 

appositamente formati, presso ciascuna sede scolastica. 

Nel caso in cui una persona presenti sintomi riferibili al Covid-19, lo deve dichiarare 

immediatamente al Referente COVID-19 (gli alunni allertano il docente in servizio 

nella classe che provvede ad informare il Referente Covid). Quindi si provvederà 

all’isolamento della persona in aula Covid e si procederà secondo il protocollo 

previsto. L’Istituto collabora con le Autorità sanitarie per la procedura di “contact 

tracing” di una persona presente in Istituto che sia stata riscontrata positiva al 



 

tampone COVID-19, nel rispetto della normativa vigente, anche in ordine alla tutela 

della Privacy; ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e 

opportune misure di quarantena. 

 

Referenti COVID-19 

Sede CENTRALE: Proff. FULGIERI C. - ALTIERI P. 

Sede V.le GIANNELLI: Prof. D’ANTUONI D. coll. scolastica PISCITELLI G. 

Sede Via CAPELLINO: Prof. VERRUSO G. coll. scolastico MANGO P.  

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente piano si fa riferimento alle 

norme vigenti in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del COVID-19. 

 

ORARI INGRESSO E USCITA - PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 

ORARIO D’INGRESSO   

Gli studenti faranno ingresso a scuola, nelle rispettive sedi, secondo il seguente 

prospetto orario.  

 

SEDE CENTRALE 

 

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

I suddetti 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 eventuali indicazioni. 

 

Ore 8:25   classi PRIME AFM e TURISMO 

Ore 8:45   classi PRIME A e B INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 

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 cura del docente 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. 



 

 

SEDE GIANNELLI 

 

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

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

I suddetti 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 eventuali indicazioni. 

 

Ore 8:30: classi PRIMA LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE INTERNATIONAL e 

PRIMA LICEO SCIENTIFICO 

Ore 8:45: classi PRIME LICEO SCIENTIFICO OSA 

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 cura del docente 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. 

 

SEDE CAPELLINO 

 

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

CLASSICO 

I suddetti 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. 

In ciascun settore il personale ATA preposto fornirà eventuali indicazioni 

Ore 8:30: classe PRIMA LICEO CLASSICO 

Gli studenti della classe prima, all’orario stabilito, sosteranno in modo ordinato, 

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

fatto l’appello a cura del docente 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. 

 

ORARI INGRESSO E USCITA DAL 15 AL 18 SETTEMBRE e dal 20 al 25 

settembre 2021 

 

Tutte le classi seguiranno un orario ridotto, pari a quattro ore giornaliere dal 15 al 18 

settembre, con ingresso alle ore 8:10 e uscita alle ore 12:10. 

A decorrere dal giorno 20 settembre e fino al 25 settembre 2021, le attività didattiche 

si concluderanno alle ore 13:10. 

Con ulteriore nota, si comunicherà l’avvio dell’orario definitivo che contempla anche 

la sesta ora di lezione. 

 

Gli studenti rispetteranno le disposizioni riguardanti le vie di accesso.  

 

I collaboratori scolastici presiederanno le operazioni d’ingresso e di uscita 

contribuendo, assieme ai coordinatori di sede e ai docenti, al buon andamento delle 

stesse, garantiranno puntali interventi di pulizia e igienizzazione dei locali, delle 

suppellettili e dei servizi igienici, cosi come sempre avvenuto e garantito nel corso 

dell’anno scolastico 2020/21. 

 

Buon anno scolastico a tutti. 

 

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                    Dott.ssa Maria Rosaria Icolaro 


