
Indicazioni sull’organizzazione dell’a. s. 2020-2021
Documento informativo per il personale, le famiglie e gli studenti ai sensi del 

Protocollo di Sicurezza del 06.08.2020



Rientro a scuola per tutti
14 settembre 2020

nel rispetto delle norme di sicurezza



Il 14 settembre, tornerà a suonare nuovamente la campanella, ma niente 
sarà come prima.
Nessuno studente pensi: mi alzo, vado a prendere il bus, entro in classe, 
rivedo tutti. I tempi e i modi saranno un’altra cosa.
Occorrerà verificare di non avere la febbre, ricordare la mascherina e tutto il 
materiale che non si potrà lasciare in classe; seguire accessi, percorsi, 
sanificazioni, regole, mantenere le distanze.



ORGANIZZAZIONE

Didattica 
digitale 

Integrata (DDI)

Entrate
e

Uscite 
differenziate

Corresponsabilità



DDI: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Viste le opportunità tecnologiche e le 
competenze acquisite dagli studenti e dai 

docenti, l’a.s. 2020-2021 vedrà l’integrazione 
tra la Didattica in Presenza e la Didattica 

Digitale a Distanza



ACCOGLIENZA DELLE CLASSI PRIME
Dall’8 al 10 di settembre le prime saranno invitate ad un 
incontro, con tutti gli alunni in presenza, per una prima 

conoscenza del gruppo classe e per ricevere le 
informazioni necessarie per l’inizio dell’anno scolastico. 

Il tutto nelle aule più grandi del Liceo osservando  le 
norme di sicurezza.



CLASSI QUINTE

Da inizio anno scolastico, tutta la classe in 
presenza nelle aule più ampie del Liceo sia per 

San Donato che per San Giuliano per 
permettere un’adeguata preparazione in vista 

dell’Esame di Stato, preservando il giusto 
distanziamento.



CLASSI 1^- 2^- 3^- 4^
Da inizio anno scolastico divisione delle classi in due gruppi con 
frequenza in presenza a settimane alterne: metà classe a scuola e metà 
classe in DaD.

Il gruppo in DaD seguirà le lezioni in videoconferenza su Meet o svolgerà 
attività complementari a quelle svolte in classe secondo una specifica 
programmazione dei docenti.

Gli studenti neoiscritti, perchè trasferiti da altri istituti, frequenteranno 
in presenza per tutto il mese di settembre e ottobre.



Didattica Digitale a distanza 
al sabato

 per tutte le classi del triennio



Per gli studenti DVA
garantita la presenza in classe



PER GLI STUDENTI BES
● Interventi specifici per tipologia di DSA
● Attività asincrona con materiali specifici su competenza 

trasversali
● Attività sincrona a distanza
● Sportello help in presenza
● Sportello help a distanza-sostegno allo studio per piccoli gruppi 

della stessa classe



PER TUTTI
● Lezioni sul metodo di studio a tutti gli studenti delle classi 

prime
● Incontri pomeridiani per gli studenti delle classi prime per 

favorire la socializzazione nel mese di ottobre e novembre
● Recupero: sportelli help in presenza e a distanza (supporto 

allo studio per piccoli gruppi della stessa classe)
● Supporto psicologico



STRUMENTI per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

Account 
istituzionale 
@levi.edu.it 
per tutti gli 
studenti

Adozione 
GSuite come 
strumento per 
la DDI

Formazione 
Docenti/ATA 
per l’uso degli 
applicativi



ENTRATA e USCITA DIFFERENZIATA
Il Liceo,  è dotato di diversi punti di accesso che 

permettono entrate e uscite differenziate: 

le classi, divise per corsi, usufruendo di esse 
eviteranno assembramenti

planimetria San Donato planimetria San Giuliano

https://docs.google.com/presentation/d/1qAaReCosc0sN9uMy6aW6YJ-lZoxzf0E3TxH4Om1PbAA/edit#slide=id.g9317725533_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1Qo0AlIeW0cJJTkJAk4-tOQ4bS8YXyAQry6Nfw1xyi4c/edit#slide=id.g94d66c74d4_0_3


AULE
● Per evitare assembramenti durante gli spostamenti, il progetto “Aule 

Disciplinari” è sospeso: ogni classe ha la sua aula fissa. (San Donato, San 
Giuliano)

● Tutti le aule sono dotate di banchi monoposto ed è garantito il 
distanziamento di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di 
movimento.

● Lo spazio tra la cattedra e la prima fila di banchi è di almeno 2 metri.
● L’area dinamica di passaggio (zona cattedra/lavagna) è tale da garantire il 

distanziamento di almeno 1 metro.
● L’adeguata ventilazione dei locali è garantita dall’apertura delle finestre nella 

parte superiore.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PnM2a4Er6znflSlI1y9X_vj4FcHeT9HMPRX2bA_LRbw/edit#gid=1338139503
https://docs.google.com/presentation/d/1UsovC_2pTuB4aV0EYIe-22ebVbVgDPO-FrZ7XoUwaEU/edit#slide=id.g96094700c7_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1UsovC_2pTuB4aV0EYIe-22ebVbVgDPO-FrZ7XoUwaEU/edit#slide=id.g96094700c7_0_0


PALESTRE
● Per le attività di scienze motorie, qualora svolte al chiuso 

(palestra) è garantita un’adeguata aerazione e un 
distanziamento di almeno 2 metri

● La lezione potrà avvenire all’aperto, compatibilmente con 
le variabile strutturali, di sicurezza e meteorologiche

● Saranno privilegiate le attività fisiche sportive individuali 
piuttosto che  i giochi di squadra



ORARIO DELLE LEZIONI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ



ORARIO DELLE LEZIONI DEL SABATO (solo triennio in DaD)



CORRESPONSABILITÁ

da parte di tutta la popolazione 
scolastica dei regolamenti e dei 

comportamenti atti a minimizzare il 
rischio del contagio

COLLABORAZIONE

da parte delle famiglie

COLLABORAZIONERISPETTO



REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
● Se hai sintomi di infezione respiratoria acuta (febbre, tosse, raffreddore) 

parlane subito con i genitori e NON venire a scuola
● In caso di contatto ravvicinato con persone positive a COVID19 NON venire a 

scuola
● Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la 

protezione di naso e di bocca, secondo le indicazioni del CTS (Comitato 
Tecnico Scientifico)

● Segui le indicazioni dei docenti e dei collaboratori scolastici e rispetta la 
segnaletica

● Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto 
in entrata e in uscita) e il contatto fisico con i compagni 



RIDUZIONE DELL’ACCESSO AI VISITATORI
● Ordinario ricorso alla comunicazione a distanza
● Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità, previa prenotazione e 

relativa programmazione
● Regolare registrazione dei visitatori ammessi
● Differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla 

struttura
● Predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento 

necessario e sui percorsi da effettuare
● In caso di studenti non autosufficienti, accesso alla scuola attraverso 

l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di una persona 
maggiorenne delegata.



RICEVIMENTO GENITORI

Il ricevimento dei genitori da parte dei docenti 
avverrà a distanza con prenotazione attraverso il 
RE.

Seguirà Circolare con il calendario di ricevimento 
da parte dei Docenti.



GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO
● Isolamento in locale dedicato
● Fornitura di mascherina chirurgica (se non già in possesso)
● Comunicazione al medico competente e all’autorità sanitaria da 

parte del referente Covid19
● Ritorno al proprio domicilio (tramite i genitori se studente) e 

contattare quanto prima il medico di medicina generale o pediatra di 
libera scelta

● In caso di positività a COVID19, l’adulto o il minore non potranno 
rientrare a scuola fino ad avvenuta e piena guarigione certificata 



COMMISSIONE DI MONITORAGGIO

Sarà costituita un’apposita commissione, 
presieduta dal Dirigente Scolastico, con 

compiti di proposta e monitoraggio 
dell’applicazione delle misure adottate.



ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI
● Interventi di recupero dei PAI (Piano di 

Apprendimento Individualizzato) dal 02 al 12 
settembre 2020 secondo il calendario già pubblicato 
sul sito

● Accoglienza delle classi prime dall’08 al 10 settembre
● Inizio della scuola: 14 settembre



ORARIO PRIMA SETTIMANA
● lunedì 14 settembre solo classi 1^ e 2^ dalle 08:00 

alle 12:50
● martedì 15 settembre solo classi 3^, 4^ e 5^ dalle 

08:00 alle 12:50
● da mercoledì 16 settembre tutte le classi dalle 08:00 

alle 12:50
● dal 21 settembre: orario completo con 6^ ora



Si invitano gli studenti e le 
famiglie a monitorare le NEWS e 
le circolari sul sito della scuola

www.levi.edu.it



Torniamo a scuola più 
consapevoli e responsabili: 

insieme possiamo proteggerci 
tutti!


