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      Comunicazione n.   22   del    19/09/2020                                                                      Alle famiglie 

                                                                                                                                       Agli studenti e alle studentesse 

                                                                                                                                                 p.c. Al personale tutto 

                                                                                                                                                              Sito scuola 

Oggetto: Avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e gestione dell’emergenza da Covid-19 

 

  Gent.li Genitori, 

  Cari Studenti e care Studentesse,  

 

in noi tutti, operatori della scuola e non, vi è la consapevolezza che  la “riapertura” della scuola il 24 

settembre ha anche  il valore di un tanto auspicato ritorno alla vita quotidiana, sebbene in un contesto 

ancora caratterizzato dalla necessità di agire con misure di protezione e prevenzione anticovid. Proprio 

per questo motivo l’Istituto Majorana ha inteso dotarsi di una TASK FORCE interna, coordinata dal 

Dirigente scolastico, incaricata del difficile compito di trovare le migliori soluzioni organizzative per 

conciliare DIRITTO ALLA SALUTE E DIRITTO ALL’ISTRUZIONE. 

Questi sono i criteri adottati per conciliare i due diritti, sanciti entrambi dalla Costituzione: 

 Garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di 

didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, alle aule e agli spazi utilizzabili; 

 Garantire le attività in presenza agli studenti del primo anno di corso che, in virtù dell’età e di 

un necessario “accomodamento” ai tipici ritmi e tempi della scuola secondaria di II grado, 

hanno più bisogno d’essere guidati dagli insegnanti; 

 Favorire le attività in presenza delle classi terminali, in considerazione degli Esami di Stato; 

 Limitare a  20 studenti, max 21, il numero di presenze in classe, per poter rispettare le 

condizioni tecnico- sanitarie imposte dai protocolli di sicurezza ministeriale e dal protocollo 

specifico di questa scuola. L’oscillazione 20-21 dipende dalla possibilità o meno di utilizzare i 

banchi monoposto con le rotelle; 

 Utilizzare la didattica a distanza e la didattica digitale integrata come strumenti che consentono 

di garantire in pieno il diritto all’istruzione degli studenti. 
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Ecco i nostri MODELLI ORGANIZZATIVI: 

Modello 1:  

a) Didattica in presenza per tutte le classi con un numero di studenti inferiore a 22 

b) didattica in presenza per TUTTE le prime classi, a prescindere dal numero, grazie all’utilizzo  di 

altri spazi 

 

 

   

 

 

 

 

Modello 3: 

a) Per alcune classi molto numerose, si adotta in via sperimentale,  la didattica digitale 

integrata in presenza. Gli alunni vengono divisi in due gruppi dislocati in due classi. Il 

docente eroga la propria lezione in una classe, l’altro gruppo la segue attraverso l’uso della 

LIM e viene “sorvegliata” da un docente dell’organico di  potenziamento/aggiuntivo.  La 

decisione di utilizzare la didattica integrata per le classi quarte è dettata dalla circostanza 

che il gruppo classe è già consolidato a differenza delle classi prime, seconde e terze. Le 

classi in questione sono: 4^ A e B Liceo, 5^A Chimico-Biologico, 2^A Meccanica. 

 

         ORGANIZZAZIONE INGRESSI E USCITE. 

Gli studenti della sede centrale e della sede di via Guglielmi accedono alle aule loro assegnate da 

differenti  ingressi, che al termine delle attività diventano le differenti uscite.  

 

PER LA SEDE CENTRALE vengono utilizzati n. 2 ampi accessi in area esterna all’edificio della medesima, 

INGRESSO 2 E INGRESSO 3, che immettono  in percorsi di accesso alle aule,  differenziati per colore:  

  

percorso blu  (piano rialzato, INGRESSO 2)  

 

 

percorso rosso (primo piano, INGRESSO 3)  

 

 

 percorso giallo (secondo piano, INGRESSO 3)  

 

Modello 2:  

a) Didattica in presenza per le classi con un numero di studenti superiore a 21, garantendo la 

presenza in classe fino a 20 studenti; a turno gli studenti  eccedenti la capienza massima 

giornaliera seguono le attività da remoto. Per la turnazione si rispetta l’ordine alfabetico. La 

didattica in presenza è sempre comunque garantita agli studenti con disabilità.  

b) Le classi del Modello 2 sono: 2^ A CHIMICA, 2^A INF., 2^B INF., 2^E INF., 2^D INF., 3^A 

CH./BIO., 3^A LICEO, 3^B LICEO, 3^A ELETTRONICA, 4^C INF.  
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               Per la SEDE DI VIA GUGLIELMI, i piani della scuola sono stati associati ai seguenti colori: 
 

 
Piano Terra 
 

 
BLU 

 

 
Primo Piano 
 

 
ROSSO 

 

 
Secondo Piano 
 

 
GIALLO 

 

 
Gli ingressi all’edificio sono posti sul lato est (entrando dal cancello a sinistra). 
L’ ingresso indicato con pallino BLU è riservato agli studenti e docenti destinati alle aule poste al piano 
terra, all’eventuale ingresso alla seconda ora ed ai visitatori. 
L’ ingresso indicato con pallino ROSSO è riservato agli studenti e docenti destinati alle aule poste al primo 
piano. 
L’ ingresso indicato con pallino GIALLO è riservato agli studenti e docenti destinati alle aule poste al 
secondo piano.  

INGRESSO A SCUOLA   

 
Per entrare a scuola gli studenti devono: 

 Rispettare le norme sul distanziamento ed evitare assembramenti anche all’esterno 
dell’edificio scolastico 

 Entrare esclusivamente dall’ingresso loro destinato e nella fascia oraria indicata, procedendo 
ordinatamente, in fila indiana e distanziati di un metro l’uno dall’altro  

 Indossare i dispositivi di protezione individuali, ovvero mascherina chirurgica o di comunità. La 
mascherina deve essere cambiata ogni giorno (se monouso) o sanificata ogni giorno se 
riutilizzabile  

 Avviarsi velocemente alle aule assegnate rispettando i percorsi assegnati e sulle scale o nei 
corridoi procedendo alla propria destra  

 Provvedere all’ingresso nella propria aula ad un’accurata disinfezione delle mani utilizzando i 
dispenser collocati.  L’aula è contraddistinta da un colore associato al percorso. 

 
Gli ingressi sono presidiati da collaboratori scolastici fino al termine delle operazioni di ingresso. 

 

L’ingresso è stabilito alle ore 7.55, orario di inizio delle lezioni. E’ consentito l’ingresso entro le ore 8.15 

solo al fine di non creare assembramenti e agevolare gli studenti pendolari, a cui viene data la 

precedenza nell’accesso a scuola. E’ fondamentale far comprendere agli studenti che la fase dell’ingresso 

è delicata e che non sono ammessi ritardi ingiustificati. Al fine di rendere più agevole l’ingresso è 

altrettanto importante che gli studenti pendolari fruiscano dei mezzi di trasporto urbano ed extraurbano 

non attardandosi inutilmente.  
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Agli studenti  che entrano dopo le ore 8.15, viene  consentito l’ingresso in aula con assenza (da 

giustificare) alla prima ora, per evitare assembramenti nell’atrio della scuola. Dopo le ore 8.15 ogni 

ingresso a scuola è consentito solo dagli ingressi centrali, che sono sempre presidiati da 

collaboratori scolastici. 

            USCITA DA SCUOLA     

 Il deflusso lungo i percorsi previsti (gli stessi utilizzati per l’accesso alle aule) avviene classe per 

classe, seguendo il criterio della prossimità della medesima alla via di uscita 

  gli studenti si incanalano lungo le vie di uscita in fila indiana, indossando le mascherine sotto la 

sorveglianza dei docenti, dando la precedenza agli alunni con  disabilità 

  la fila si forma tenendo conto della prossimità delle postazioni di seduta alle porte.   

              E’ fondamentale evitare ogni forma di assembramento ed utilizzare  un’unica direzione di marcia lungo i 

corridoi, con l’ obbligo di mantenere la destra nel percorrerli. 

               Una volta usciti gli studenti non potranno sostare sui marciapiedi antistanti la scuola, ma dovranno 

avviarsi velocemente a casa. 

 

ORARIO 

Il tempo scuola/ora di lezione  è fissato in n. 50 minuti, sia per gli studenti che terminano le attività alla 

tradizionale 6^ ora che alla tradizionale 7^ ora, confermando la settimana “corta” di scuola.    

Attività  Orario 

1 ora  7.55- 8.45 
2 ora 8.45- 9.35 

3 ora 9.35- 10.25 
4 ora 10.25- 11.15 

5 ora 11.15- 12.05 
6 ora 12.05- 12.55 

7 ora 12.55- 13.45 
 

Solo per tutte le classi  del Liceo, non interessate dalla 7^ ora, al fine di evitare assembramenti e 

affollamenti sui mezzi di trasporto e di differenziare gli orari di ingresso, questo è fissato alle ore 8.45,  

con uno slittamento dunque di orario come da prospetto: 

Attività  Orario 

1 ora 8.45- 9.35 
2 ora 9.35- 10.25 
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3 ora 10.25- 11.15 
4 ora 11.15- 12.05 

5 ora 12.05- 12.55 
6 ora 12.55- 13.45 

 

Attraverso la Didattica digitale integrata sarà salvaguardato il diritto allo studio degli studenti, con 
il recupero del tempo scuola non fruito. 
E’ fondamentale che il rientro a scuola  in sicurezza preveda il rispetto di una serie di REGOLE da 
rispettare tassativamente. 

Sono stati infatti predisposti: 

 Un Protocollo di sicurezza e prevenzione anticovid adattato al contesto della scuola;  
 Un testo di integrazione al REGOLAMENTO DI ISTITUTO, che illustra le modalità di svolgimento in 

sicurezza della vita a scuola; 
 Il Regolamento che disciplina le modalità di svolgimento della didattica a distanza e di quella 

integrata; 
 Il nuovo PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, che formalizza gli impegni reciproci della 

scuola e delle famiglie nella situazione di emergenza, che dovrà essere sottoscritto attraverso il 
registro elettronico.  

 
A proposito di REGOLE, si coglie l’occasione per richiamare a genitori e studenti, quelle che, nell’immediato, 
consentono il ritorno a scuola con maggior sicurezza: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, 

raffreddore) parlane subito con i genitori. I genitori misurano la 

temperatura corporea e se questa è superiore a 37.5°,  NON 

VENIRE A SCUOLA.  

2. Quando sei a scuola DEVI indossare la mascherina all’ingresso, 

all’uscita, per ogni eventuale spostamento, quando sei in 

movimento, quando si profila il rischio  di assembramento. E’ 

possibile abbassare la mascherina solo nelle aule,  quando ogni 

studente è nella propria postazione ed è garantito il rispetto della 

distanza interpersonale  statica di 1 metro. Per i primi giorni 

indossa una tua mascherina, poi la scuola provvederà alla 

consegna di mascherine chirurgiche. 

3. Utilizza gli appositi dispenser con gel igienizzante per tenere 

pulite le mani, evita di toccarti il viso e la mascherina. 

4. Scarica l’App Immuni sul tuo dispositivo mobile. 

 

5.  
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Tutto il nostro Paese vive ancora un tempo storico segnato da criticità legate all’emergenza   
sanitaria. Questo stesso Paese chiede alla Scuola di “ripartire”, perché la sua funzione è 
inalienabile, indispensabile, strategica rispetto al futuro.  
 
E’ però una ripartenza che non può fare a meno di una ancora più stretta collaborazione tra 
scuola e famiglia e che fa appello al senso di responsabilità di tutti e di ciascuno. NESSUNO 
ESCLUSO 

                                                                                                                                                                              
 Un cordiale saluto e un buon anno scolastico a tutti. 
  
PS: Si allegano le piantine degli ingressi e quelle che illustrano le allocazioni delle classi all’interno degli edifici. 
 

                                                                                                                                        Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                              Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
                                                                                                                                              (F.to digitalmente) 
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