CIRC. N. 16

UDINE, 07-09-2021
Agli allievi e ai genitori
Ai docenti e al personale ATA

OGGETTO: Lezioni 10-18 settembre 2021 – modalità di ingresso a scuola
[ORGANIZZAZIONE]
Pubblicata da Clocchiatti Eleonora e in vigore fino al 30 settembre 2021

Si comunica che il Consiglio di Istituto, previa delibera del Collegio Docenti, ha previsto per l’a.s.
2021-22 l’inizio delle lezioni nelle seguenti giornate:
- classi prime: 10 settembre 2021 ore 8:05;
- classi dalla seconda alla quinta: 13 settembre 2021 ore 8:05.
In ottemperanza ai protocolli di sicurezza previsti per l’emergenza COVID-19, relativamente allo
svolgimento delle lezioni, si comunicano le seguenti disposizioni e si precisa quanto segue:
➢ LEZIONI CLASSI PRIME
Venerdì 10 settembre p.v. gli allievi delle classi prime si troveranno con i docenti della prima
ora nello spazio in corrispondenza dei cartelli indicanti la sezione d’appartenenza, come di
seguito indicato, indossando mascherina chirurgica e mantenendo l’adeguato distanziamento.
Prima dell’ingresso a scuola gli insegnanti faranno l’appello e ritireranno da ciascuno studente la
dichiarazione allegata alla presente, debitamente compilata e firmata. Gli allievi sprovvisti di
tale modulo non potranno entrare a scuola; in tale evenienza il docente informerà
immediatamente la vicepresidenza per le misure del caso.
Le classi, accompagnate dagli stessi docenti, entreranno a scuola secondo i seguenti percorsi:
Classi
1ALSA – Aula S4
1BLSA – Aula S1
1C – Aula S7
1ELSA – Aula 2.1
1CLSA – Aula 2.2
1B – Aula 2.3

Luogo di ritrovo

Ingresso

Parco (i cartelli indicanti le sezioni
sono affissi sulle vetrate delle aule
affacciate su tale area)

H (succursale)

F (parco)

1FLSA – Aula 1.11
1DLSA – Aula 1.13a

Cortile interno

B (cortile interno)

1A – Aula 2.8

Cortile interno

A (portineria)

1F – Aula 1.2
1E – Aula 1.4

Cortile interno

E (cortile interno)

1D – Aula 3.13

Cortile interno

C (zona uffici)

L’orario dal 10 al 18 settembre prevede lezioni curricolari e attività di accoglienza, come da orario
pubblicato nella homepage dell’istituto e in Bacheca RE. GlI allievi seguiranno le attività nelle loro
aule, ad eccezione di quelle relative all’illustrazione dei Regolamenti (prof. Del Pin), delle norme di
sicurezza (prof. Gargani) e la presentazione della piattaforma Google Workspace (anche detta
GSuite), che si terranno rispettivamente in Aula Magna, in Aula proiezioni e nei laboratori di
informatica della scuola; i docenti accompagneranno le classi e ne garantiranno la sorveglianza
secondo il proprio orario di servizio, curando che gli studenti osservino le disposizioni di sicurezza
(uso della mascherina chirurgica e rispetto del distanziamento). Per la presentazione delle attività
extracurricolari è previsto un collegamento MEET con i rappresentanti di istituto; il link per tale
collegamento sarà fornito ai docenti dalla vicepresidenza.
➢ LEZIONI CLASSI DALLA SECONDA ALLA QUINTA:
Le lezioni sono previste IN PRESENZA per tutti. Dal 13 al 18 settembre esse si svolgeranno per
tutte le classi, anche quelle a settimana corta, da lunedì a sabato, con un criterio di turnazione
in base alle aule disponibili e secondo l’orario che sarà pubblicato entro il giorno 10 settembre sul
sito della scuola.
Lunedì 13 settembre gli allievi si riuniranno per classi nel parco, in corrispondenza dei cartelli
indicanti le sezioni di appartenenza, secondo le disposizioni già adottate durante le
simulazioni di evacuazione e secondo la seguente scansione oraria:
- classi 2^e 3^: entro le ore 8:05
- classi 4^ e 5^: entro le ore 8:20.
Tutti dovranno indossare la mascherina chirurgica e mantenere il distanziamento evitando
assembramenti.
Prima dell’ingresso a scuola gli insegnanti della prima ora faranno l’appello e ritireranno da
ciascuno studente la dichiarazione allegata alla presente, debitamente compilata e firmata.
Gli allievi sprovvisti di tale modulo non potranno entrare a scuola; in tale evenienza il docente
informerà immediatamente la vicepresidenza per le misure del caso. Le classi, accompagnate dagli
stessi docenti, entreranno poi a scuola dai varchi indicati nella piantina pubblicata sul sito alla
sezione Comunicazioni>Orario lezioni.
SVOLGIMENTO LEZIONI
Dal 10 al 18 settembre le lezioni si svolgeranno per TUTTE LE CLASSI dalla prima alla
quinta, COMPRESE QUELLE A SETTIMANA CORTA, da lunedì a sabato dalle ore 8:05
alle ore 13:00; dalle ore 10:50 alle ore 11:05 è previsto un intervallo.
Durante lo svolgimento delle lezioni gli studenti saranno tenuti a rispettare le disposizioni
relative ai protocolli di sicurezza previsti per l’emergenza COVID19 emanate dall’istituto e
pubblicate sul sito della scuola.
La disposizione dei banchi nelle aule dovrà essere mantenuta così come stabilita e sarà vietato
agli studenti cambiare la propria postazione. Non sarà permesso lo scambio di materiale tra
allievi (fogli, penne, …).
Fino a specifiche ulteriori indicazioni, gli allievi che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione, dovranno comunque rimanere in aula con i loro compagni, fatti salvi coloro che
avessero lezione la prima o l’ultima ora; essi sono autorizzati ad entrare posticipatamente o ad
uscire anticipatamente da scuola. In tale ora gli allievi sono autorizzati a studiare o a svolgere
attività in autonomia.
Ai cambi d’ora è fatto assoluto divieto agli allievi di uscire dalle proprie aule e sostare lungo i
corridoi. In ogni caso, i movimenti degli allievi dovranno limitarsi allo stretto necessario e dovranno
avvenire, previa informazione ed autorizzazione dei docenti presenti, sempre nel rispetto dei
percorsi indicati e della distanza interpersonale; durante ogni spostamento gli studenti dovranno
indossare obbligatoriamente la mascherina.

Durante la ricrezione gli allievi saranno accompagnati dai docenti della terza ora nel parco oppure,
in caso di maltempo, dovranno rimanere in aula sorvegliati dagli stessi insegnanti.
Si precisa a tal proposito l’utilizzo dei distributori automatici è interdetto agli allievi, pertanto si
invitano gli studenti a portare la merenda da casa.
LEZIONI IN PALESTRA
Per lo svolgimento delle lezioni di Scienze motorie in palestra, si rimanda allo specifico
“Vademecum”, che sarà pubblicato nella Bacheca del RE.
ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE
Assenze e ritardi alle lezioni dovranno essere giustificati dai genitori o dagli allievi maggiorenni
tramite la funzione Libretto Web sul Registro elettronico per l’accesso al quale la segreteria invierà
via mail le credenziali di accesso alle famiglie delle classi PRIME e dei nuovi iscritti; la stessa
procedura vale anche per le richieste di uscita anticipata che verranno concesse ai sensi del
Regolamento vigente.
Le credenziali per l’accesso al registro elettronico e al libretto WEB da parte degli studenti saranno
consegnate direttamente agli allievi delle classi PRIME dai docenti incaricati prof.ssa Braida e prof.
Apostolico nelle giornate del 10 e 11 settembre; gli studenti delle altre classi nuovi iscritti verranno
invece contattati dall’Ufficio Alunni. Per ulteriori indicazioni seguirà apposita circolare.
In caso di assenza per sospetto COVID, i genitori dovranno informare tempestivamente la
dirigenza inviando una mail all’indirizzo dirigente@liceocopernico.org .
Analoga procedura dovrà essere adottata per assenze prolungate dovute a motivi personali.
Si raccomanda alle famiglie di non mandare gli allievi a scuola in caso di febbre e/o
sintomatologia respiratoria.
Nel caso in cui un allievo accusi a scuola febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, si procederà al
suo isolamento tramite ricovero temporaneo in infermeria. La febbre sarà rilevata tramite
termometro a infrarossi. Lo studente dovrà rimanere nella stanza ricovero fino all’arrivo di un
familiare (che dovrà raggiungere la scuola nel minor tempo possibile); dovrà poi essere contattato
tempestivamente il medico di libera scelta e seguirne le indicazioni, informando tempestivamente la
scuola nel caso di contagio da COVID. In tale evenienza il Dipartimento di Prevenzione disporrà le
misure da adottare previo monitoraggio dei contatti avuti dall’allievo all’interno della scuola.
Per la gestione di casi di malore e/o emergenze, gli studenti e il personale faranno riferimento alla
vicepresidenza.
USCITA
Gli allievi usciranno da scuola dagli stessi accessi da cui sono entrati. Al termine delle lezioni
lasceranno rapidamente l’edificio, evitando di sostare negli spazi comuni, sia interni che esterni,
al fine di non creare assembramenti. Si precisa che non è consentito per alcuna ragione
sostare sul ponticello di accesso all’istituto.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla vicepresidenza o inviare una mail all’indirizzo
udps05000p@istruzione.it.
Auspicando da parte di tutti senso di responsabilità e collaborazione nell’osservare rigorosamente le
regole stabilite al fine di prevenire la diffusione dei contagi, la Dirigenza formula i migliori auguri
di buon anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Marina Bosari
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.Lgs. 39/93

ALLEGATO UNICO ALLA CIRCOLARE N. 16 DEL 07-09-2021

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____________________________________________ , genitore dell’allieva/o –
allievo/a maggiorenne ___________________________________ , iscritta/o per l’a. s. 2021-2022
alla classe _________,
DICHIARA

ai fini dell’accesso al Liceo scientifico "N. Copernico" di Udine sotto la propria responsabilità
quanto segue:
a) che la studentessa/lo studente non presenta sintomatologia respiratoria; ha controllato la
temperatura corporea prima di uscire di casa e ha rilevato che essa è inferiore a 37,5°C; non è
sottoposto a quarantena o isolamento domiciliare in data odierna e negli ultimi 14 giorni; manterrà
il monitoraggio della temperatura corporea per tutto l’anno scolastico e/o sino a quando lo
richiederà l’emergenza epidemiologica;
b) che la studentessa/lo studente non ha soggiornato nei 14 giorni precedenti la data odierna in paesi
per cui vigono limitazioni al rientro in Italia, oppure che al rientro si è sottoposta/o ai test previsti
con esito negativo;
c) che la studentessa/lo studente non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Dichiara altresì di aver preso visione delle linee guida per il rientro a scuola pubblicate sul sito
del liceo, impegnandosi a comunicare tempestivamente all’istituzione scolastica eventuali
assenze dovute a contagio da Covid19 per la messa in atto di tutte le procedure previste.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS-CoV-2.

LUOGO e DATA, ____________________

FIRMA DEL GENITORE/ALLIEVO MAGGIORENNE
_______________________________

