LICEO - GINNASIO
“MARIO
12 settembre 2020

STAT ALE

CUTELLI”

Al Personale Docente
Alle Famiglie
delle Studentesse e degli Studenti
del Liceo Ginnasio Statale “Mario Cutelli” di Catania
SEDE
e p.c. al DSGA

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020/2021
Al fine di avviare le attività didattiche in un clima di serenità e consapevolezza, si è
ritenuto opportuno dare inizio al nuovo anno scolastico programmando ingressi scaglionati
per fasce orarie. In tal modo si intende garantire il rientro in presenza a tutte le classi per
fornire e illustrare il piano specifico relativo alle norme generali per l’accesso/uscita, la
permanenza e il movimento all’interno dell’istituto scolastico secondo i protocolli di
sicurezza Covid-19, oltre le modalità di funzionamento didattico.
Di seguito si comunicano le indicazioni operative per l’avvio dell’a. s. 2020/2021,
con l’auspicio che il ritorno in classe si svolga ordinatamente e in sicurezza per l’intera
comunità scolastica.
Nei giorni 14-15-16 settembre 2020 le attività didattiche si svolgeranno come
indicato nella tabella sottostante:
Giorno

Orario
08:20-11:20

Lunedì
14/09/2020

Avvio anno scolastico 2020/2021

Classe

Attività
Presentazione a tutti gli alunni in
presenza da parte dei docenti del
Terze liceali
Protocollo di sicurezza COVID-19 e
delle modalità di svolgimento delle
lezioni in DDI.
Gli alunni saranno distribuiti in due
gruppi, a ciascuno dei quali sarà
assegnata un’aula.
Al termine dell’attività le classi saranno
congedate alle ore 11:20.
Quarte e quinte
Nessuna attività prevista.
ginnasiali (centrale Tutti gli alunni resteranno a casa.
e succursale)
Prime e seconde
liceali
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Orario

Classe

08:20-11:20

Seconde liceali

Attività
Presentazione a tutti gli alunni in
presenza da parte dei docenti del
Protocollo di sicurezza COVID-19
e delle lezioni in DDI.

Martedì

Gli alunni saranno distribuiti in due
gruppi, a ciascuno dei quali sarà

15/09/2020

assegnata un’aula.
Al termine dell’attività le classi
saranno congedate alle ore 11:20.
Presentazione a tutti gli alunni in
09:20-12:20

Prime liceali

presenza da parte dei docenti del
Protocollo di sicurezza COVID-19
e delle lezioni in DDI.
Gli alunni saranno distribuiti in due
gruppi, a ciascuno dei quali sarà
assegnata un’aula.
Al termine dell’attività le classi
saranno congedate alle ore 12:20.
Nessuna attività prevista.

Terze liceali
Quarte e Quinte
ginnasiali
(centrale e succursale)

Avvio anno scolastico 2020/2021

Tutti gli alunni resteranno a casa.
Nessuna attività prevista.
Tutti gli alunni resteranno a casa.
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Classe

Attività
Presentazione a tutti gli alunni in

Quarte Ginnasiali

presenza da parte dei docenti del

Sede Centrale

Protocollo di sicurezza COVID-19 e
delle lezioni in DDI.

Sez.
A, C, E, F, H, I, M

16/09/2020

STAT ALE

Al termine

dell’attività

le

classi

saranno congedate alle ore 11:20.
Presentazione a tutti gli alunni in
presenza da parte dei docenti del
Quinte Ginnasiali
09:20-12:20

Protocollo di sicurezza COVID-19 e
delle lezioni in DDI.

Sede centrale

Gli alunni saranno distribuiti in due

Sez.
A, C, E, F, H, I, M

gruppi, a ciascuno dei quali sarà
assegnata un’aula.
Al termine

dell’attività

le

classi

saranno congedate alle ore 12:20
Presentazione a tutti gli alunni in
Quarte e Quinte
Ginnasiali

presenza da parte dei docenti del

Sede Succursale

delle lezioni in DDI.

09:20-12:20
Sez. B, D, G, L, N

Protocollo di sicurezza COVID-19 e
Al termine

dell’attività

le

classi

saranno congedate alle ore 12:20.
Prime, Seconde e
Terze liceali

Avvio anno scolastico 2020/2021

Nessuna attività prevista.
Tutti gli alunni resteranno a casa.
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Si invitano i docenti, le studentesse, gli studenti e le Famiglie a prendere visione
dell’Allegato A “Ingressi, Percorsi, Aule, dal 14 al 16 settembre”, dove sono fornite
tutte le indicazioni necessarie per gli ingressi in Istituto, che saranno distinti per orario e
percorsi, indicati con colori diversi.
Gli ingressi studenti saranno così distribuiti:
-

Via Verona 25 B (percorso 1 verde)

-

Via Verona 25 C (percorso 2 rosso)

-

Via Firenze 202, passo carrabile (percorso 3 giallo)

-

Via Firenze 202, passo carrabile (percorso 4 blu).

Il personale della scuola e gli ospiti entreranno dal cancelletto pedonale di via
Firenze N. 202, per recarsi tramite l’ingresso principale nell’androne, al fine di adempiere
alle inderogabili operazioni di accesso in sicurezza ai locali della scuola
(autodichiarazione).
Nei primi tre giorni di scuola (14-15-16 settembre c.a.) la collocazione delle
aule/classi come anche i percorsi di ingresso/uscita subiranno variazioni rispetto a quella
dei giorni successivi della settimana (dal 17 al 19 settembre) e a quella definitiva che sarà
comunicata nei tempi opportuni. Pertanto tutti (Famiglie, Studenti, Personale Docente e
ATA) sono invitati a collaborare, prendendo costantemente visione dei piani pubblicati sul
sito e trasmessi via mail, segnalando tempestivamente alla Dirigenza eventuali punti critici.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli orari di ingresso (da non
confondere con gli orari di inizio lezione) che sono stati differenziati, per favorire l’afflusso
delle Studentesse e degli Studenti contenendo il numero complessivo ed evitando
assembramenti.
Coloro che si recheranno a scuola con bicicletta o motorino potranno parcheggiare,
sia nella sede centrale che nella sede succursale, all’esterno della scuola, ovvero nell’area
riservata interna. Eventuali criticità connesse ai percorsi assegnati e ai posteggi, dovrà
essere segnalata alla Dirigenza.

Avvio anno scolastico 2020/2021
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Nei momenti di mobilità interna si raccomanda a tutti, studenti e personale
scolastico, di indossare le mascherine, mantenere il giusto distanziamento ed evitare
assembramenti sia in ingresso sia in uscita sia in ogni altra azione di spostamento.
Parimenti tutta la comunità scolastica sarà protesa ad osservare i protocolli di
sicurezza, per garantire una serena permanenza nei locali scolastici.
I docenti sono invitati a prendere visione della distribuzione oraria relativa ai giorni
14-15-16 settembre c.a.
Si precisa che le classi 4B, 4D, 4G, 4L, 4N, 5B, 5D, 5G, 5L, 5N svolgeranno le
attività previste mercoledì 16 settembre in succursale, via Messina n. 348, dove
troveranno ad accoglierli la Dirigente Scolastica e le Referenti di plesso prof.ssa
Annalisa Girianni e la prof.ssa Glenda Dibenedetto.

Da giovedì 17 a sabato 19 settembre c.a. le lezioni si svolgeranno come indicato
nella tabella sottostante, che non prevede lo svolgimento della sesta ora:
Giorno
Dal 17 al 19 settembre

Classe
Prime, Seconde e Terze liceali
Quarte e Quinte ginnasiali
(sede centrale e succursale)

Orario scolastico
08:20-12:20
(pausa 10:00-10:15)
09:20-12:20*/13:20*
(pausa 11:00-11.15)
*uscita secondo il quadro
orario della classe.

Si invitano i Docenti, le Studentesse e gli Studenti a prendere visione
dell’Allegato B “Ingressi, Percorsi e Aule 17, 18 e 19 settembre”, dove sono fornite
tutte le indicazioni necessarie per gli ingressi in Istituto, che saranno distinti per orario e
percorsi, indicati con colori diversi (vedi supra).

Avvio anno scolastico 2020/2021
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Infine si precisa quanto segue:
-

tutte le classi della succursale svolgeranno le lezioni in presenza senza
sdoppiamenti;

-

i docenti potranno accedere a locali dell’istituto tramite il cancelletto pedonale di
Via Firenze N. 202, a partire dalle ore 8:00, recandosi nell’androne per
l’autocertificazione e la registrazione della presenza che sarà rilevata dai
collaboratori scolastici al fine di evitare l’uso promiscuo del registro generale delle
presenze;

-

i docenti non impegnati in attività in classe rimarranno a disposizione della
Presidenza nelle rispettive sedi di servizio, secondo il prospetto indicato di seguito;

-

i docenti non in orario saranno impegnati in attività di formazione da remoto sulla
piattaforma G-Suite, secondo un piano predisposto dal prof. Vincenzo Cro;

-

i docenti a disposizione presso la sede centrale sosteranno in Aula Magna, mentre
i docenti a disposizione presso la sede succursale avranno a disposizione l’Aula
Docenti.

Si specifica altresì che per la settimana dal 14 al 19 settembre, in considerazione
dell’orario di servizio ridotto, non è previsto il “giorno libero” per il personale docente.
Allegati alla presente:
- Allegato A “Ingressi, Percorsi, Aule, dal 14 al 16 settembre”
- Allegato B “Ingressi, Percorsi e Aule 17, 18 e 19 settembre”
- ORARIO 14_16 settembre 2020
- Modello di autodichiarazione da consegnare all’entrata
La Dirigente Scolastica
F.to* Prof.ssa Elisa Colella
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.
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