
 Agli studenti

Alle famiglie

Al personale del liceo   

A  settembre  il  liceo  riparte  e  con  esso  tutte  le  attività
riprenderanno con un nuovo orientamento e una nuova organizzazione. I Documenti
Tecnici emanati, le linee guida del CTS e degli organi istituzionali preposti (ultimo il
Documento  orientativo  dell’USR  per  il  Lazio  del  12  luglio)  costituiranno
l’orientamento  che  il  liceo  adotterà  in  fase  di  gestione  della  situazione  che
l’emergenza sanitaria ha determinato.

Sarà fondamentale condividere consapevolmente le   regole, imparando nuovi
comportamenti fondati sulla collaborazione e sul  senso di  responsabilità.   
Si guarderà alla tutela e all’inclusione, in un’ottica di flessibilità e di efficacia
delle azioni messe in atto. L’esperienza maturata nel periodo di emergenza
servirà ad orientare e migliorare le scelte.

        

DIDATTICA INTEGRATA:

La carenza di ambienti in termini di superfici e soprattutto le indicazioni di
corretto distanziamento presuppongono una diversa organizzazione delle
aule  e  degli  spazi.  Di  conseguenza,  le  giornate  di  lezione  saranno
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caratterizzate  da  un’alternanza  di  didattica  in  presenza  e  didattica  a
distanza, secondo indispensabili turnazioni. Le classi non potranno essere
tutte  in  sede  contemporaneamente,  pertanto  si  adotterà  una  didattica
integrata, per cui, secondo turni settimanali, un certo numero di classi, da
definire, svolgerà la giornata in DAD. 
La valutazione delle conoscenze e delle competenze sarà complessiva, di
tipo  olistico;  le  valutazioni  di  profitto  terranno  conto  delle  griglie
attualmente adottate e degli strumenti già disponibili utili a valorizzare gli
apprendimenti. Il collegio docenti nella fase di settembre disporrà le griglie
di  valutazione  e  pianificherà  l’azione  formativa  secondo  queste  nuove
prospettive didattiche.
 

SPAZI:  

Riducendo il mixing sociale si riduce il rischio.
L’edificio e le aree di  pertinenza (cortile,  spazi  esterni,  ingressi)  saranno
indicati per settori, con precise indicazioni di accesso, uscita, percorrenza,
stazionamento  di  attesa.  Le  indicazioni  su  come  muoversi  all’interno
dell’edificio  saranno  attentamente  rispettate  da  tutti.  Le  aule  saranno
disposte  secondo  il  distanziamento  statico,  in  funzione  della  “zona
cattedra” e della “zona banchi”. Il parcheggio esterno sarà limitato alla sola
area antistante il piazzale di ingresso e avrà capienza ridotta.
I laboratori di scienze, informatica, lingue utilizzeranno il sistema di aula a
specchio,  con raddoppio di  aule didattiche collegate tra loro con LAN di
istituto. La intranet, essendo una rete interna,  garantirà la riservatezza e
non sovraccaricherà la linea dati del liceo. Le dotazioni hardware delle aule
e la fibra ottica garantiranno la didattica laboratoriale. 

TEMPI:  

L’ingresso a scuola sarà scaglionato secondo orario, anche per favorire la
mobilità degli studenti verso il liceo. Si prevede un primo ingresso alle 8:10
ed un secondo ingresso alle 9:10.  Le ore di insegnamento saranno di 50’
seguite ognuna da 10’ di pausa, necessaria ad arieggiare i locali e applicare
i protocolli, a utilizzare i servizi,  a spostarsi da un ambiente ad un altro.
Tale  riduzione  oraria  è  una  misura  necessaria  legata  a  ragioni  di
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prevenzione  e  permarrà  per  tutta  la  durata  dell’emergenza.  Di
conseguenza,  l’intervallo  sarà  differenziato,  per  settori  e  per  momenti
diversi. Importante sarà non creare motivi di assembramento.

ATTIVITÁ:  

L’intento condiviso è di mantenere l’unità della classe, sia in DAD sia in DIP,
tuttavia nella fase attuale non è ancora possibile stabilire quali e quanti
interventi andranno a beneficio degli spazi del liceo e della loro capacità,
considerate  le  richieste  avanzate  dal  liceo  all’ente  proprietario  città
metropolitana di Roma capitale e all’USR per il Lazio.  Le attività di Scienze
motorie  si  svolgeranno  secondo  protocolli  specifici  nei  diversi  ambienti
disponibili (palestra, campi esterni, Rari nantes, parete di arrampicata) e
saranno compatibili con le dovute misure di distanziamento; le attività di
laboratorio  teatrale  utilizzeranno  spazi  interni  ed  esterni;  i  laboratori
utilizzeranno spazi aggiuntivi, secondo la modalità di aula a specchio, di cui
si è già detto,  che verrà messa a disposizione anche della didattica.

PROCEDURE:  

I  protocolli  di tutela,  organizzazione e di  comportamento in uso per gli
esami  di  stato  –  elaborati  in  collaborazione  con  il  RSPP  Studio  DeM  -
rappresentano il riferimento per la fase di riavvio. 
Si  procederà  per  approssimazioni  successive,  partendo  dal  fatto  che
l’evoluzione della situazione legata all’emergenza sanitaria e ad eventuali
provvedimenti  normativi,  nonché  la  costante  verifica  della  logistica  e
dell’organizzazione  generale,  potranno  rendere  necessari  alcuni
aggiustamenti. 
Negli  spazi  comuni  e  in  tutti  i  casi  si  ritenesse  dovuto  si  userà  la
mascherina, primo vero presidio insieme all’igiene, contro il coronavirus.
L’ingresso e l’uscita alla fine della giornata di lezioni avverranno in modo
ordinato e distribuito.
Le attività di PCTO per le classi di triennio saranno proposte per lo più in
modalità DAD.
Le  linee  guida  e  i  protocolli  pubblicati sul  sito  in  una  specifica  sezione
saranno aggiornati e implementati ogni qual volta sarà necessario farlo. 
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ACCOGLIENZA:

Per  le  classi  prime è prevista  una  fase iniziale di  adattamento in cui  la
frequenza  sarà  costante,  per  dar  modo  agli  studenti  neo  iscritti  di
familiarizzare con il consiglio di classe e con i protocolli DAD. Tutte le classi
saranno  informate  tramite  diversi  canali  e  responsabilizzate  circa  i
comportamenti da  adottare  (precauzioni,  pulizia  e  igiene,  rispetto delle
regole in aula e da remoto). Ogni studente in ingresso di classe prima sarà
dotato  di  account  nome.cognome.s@liceougofoscolo,it 
Ogni famiglia riceverà un PIN per accedere al  Registro Elettronico RE di
Axios, giustificare le assenze e comunicare con i docenti.  Nella Didattica a
Distanza la piattaforma utilizzata sarà la Suite di Google, già sperimentata
in  corso  di  emergenza.  La  comunicazione  scuola-famiglia  avrà  modalità
specifiche dovute alla necessità di evitare assembramenti.

****
La  prima  fase  dell’anno  scolastico  servirà  a  riallineare  le  strategie  e  le
metodologie  di  apprendimento,  a  elaborare  la  programmazione,  a
recuperare  le  carenze,  a  progettare  le  attività  che  dovranno  essere
funzionali alla didattica. Materiale didattico sarà messo a disposizione degli
studenti, al fine dell’approfondimento necessario.
Si  ricorda  che  l’OM  11  del  16/05/2020  consente  a  tutti  gli  studenti di
migliorare le valutazioni relative il  programma svolto e, di conseguenza,
migliorare il proprio credito scolastico. 
Gli  ambienti  Google  e  le  piattaforme  utilizzate  in  periodo  covid
rappresentano un archivio didattico utile a tutti, in chiave di rinforzo e di
apprendimento a cui poter attingere costantemente. 

Acquisti  mirati  serviranno  a  favorire  la  vita  scolastica,  a  ottimizzare  gli
spazi, a garantire sicurezza.
Il calendario scolastico prevede l’inizio delle lezioni il giorno 14 settembre
2020,  secondo  un  programma di  accoglienza  che  verrà  comunicato.  Le
attività di approfondimento legate ai PAI, secondo l’OM 11 del 16/05/2020
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si svilupperanno almeno per il primo periodo (trimestre o quadrimestre) e
comunque per tutto l’a.sc. 2020/2021. 

PATTO:

Occorrerà la massima collaborazione e condivisione per affrontare la fase
di  ripresa  e  le  conseguenti  nuove  ed  inedite  situazioni  che
caratterizzeranno la vita del liceo. Gli organi collegiali saranno chiamati a
definire l’azione e le linee di riferimento della vita scolastica. Conteranno il
dialogo  e  il  rispetto  delle  soluzioni  adottate.  Tutti  saranno  coinvolti  e
responsabilizzati.

***

CRONOPROGRAMMA

1-13 settembre 2020:  Programmazione didattica e interdisciplinare. 
Indicazioni utili all’approfondimento ed al  recupero degli 
apprendimenti.

Dal 14/09/2020:  Inizio lezioni.

 Il 14/09/2020:    Accoglienza classi prime.

ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE 

Ingresso al liceo scaglionato per classi: primo ingresso 08:10 – secondo ingresso 
09:10 
Orario provvisorio nelle prime settimane di scuola. A seguire, il definitivo.

Il termine delle lezioni è fissato per il giorno 8 giugno 2021. 

CALENDARIO SCOLASTICO

Il  calendario  scolastico  regionale  2020/2021,  comprensivo  delle  festività  e  delle
giornate  di  sospensione  della  didattica  indicate  dalla  Regione  Lazio,  è  visibile
all’indirizzo  http://www.regione.lazio.it/binary/rl_istruzione_giovani/tbl_contenuti/

SCU_DGR_413_30_06_2020_Schema_calendario_scolastico.pdf.

Albano laziale, 29 luglio 2020
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