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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio 

LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 
Ambito territoriale N. 15 Lazio 

Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 
C.F.:82005420581 – C.U.: UFVPPY 

Tel. 06.121128285 – sito: http// www.liceougofoscolo.edu.it 
PEO: rmpc26000q@istruzione.it; PEC: rmpc26000q@pec.istruzione.it 

 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Al Personale Docente e ATA 

Al D.S.G.A. 

 CIRCOLARE n 6 del 07/09/2020 

 

Avvio anno scolastico 2020 2021 PRIME INDICAZIONI e RIFERIMENTI RECENTI: 

PROTOCOLLO di ATTUAZIONE AntiCovid Studio D&M  del LICEO FOSCOLO REV_01 

in EVIDENZA sul sito del liceo www.liceougofoscolo.edu.it Bacheca RSPP 

RSPP del liceo Foscolo: Studio  Tecnico D&M   

Via Claudio Asello, 47 - Roma  

Via Cancelliera, 37 - Albano Laziale 

dr. Antonello De Blasi e dr. Alessandro Mengarelli 

Referente covid del liceo: Prof. Mauro Marini   

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO – Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Protezione 

Civile >> Verbale n. 104 del 31 agosto 2020 MISURE DI PREVENZIONE E RACCOMANDAZIONI PER GLI 

STUDENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER LA RIPRESA DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

SPAZI 

Nel corso dell’anno e secondo l’evolversi della situazione sanitaria, gli spazi aula del liceo, laboratori, 

biblioteca, palestra, campi esterni, aula magna (ai quali si aggiungerà il centro sportivo Rari nantes) 

ospiteranno quotidianamente una parte delle classi, secondo una turnazione che alternerà didattica in 

presenza con didattica a distanza (vedi delibere del collegio docenti e del consiglio di istituto). Eventuale 

acquisizione di spazi aula ulteriori sarà oggetto di successive comunicazioni. 

Tutti i locali del liceo sono cablati con fibra ottica e tutte le aule sono dotate di hardware ad uso didattico. 

Una specifica rete LAN metterà in comunicazione le aule in maniera che la didattica possa essere seguita 

http://www.liceougofoscolo.edu.it/
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dal gruppo classe in presenza seppure in ambienti diversi, con collegamento video e audio. Ciò avverrà per 

le classi la cui numerosità non consente ospitalità in una stessa aula. La LAN permetterà alle classi di seguire 

in sincrono eventi quali conferenze e lezioni che si tengono in aula magna ma che non sarebbe possibile per 

ragioni di capienza seguire in presenza. 

La disposizione dei banchi doppi e monoposto, nel rispetto delle indicazioni fornite dagli organi sopra 

richiamati, avverrà come nell’immagine qui di seguito riportata. In alcuni casi le aule sono disposte 

unicamente con banchi monoposto ed in altri in forma mista (banchi singoli, doppi, sedie con ribaltina). Il 

liceo ha provveduto ad acquistare banchi monoposto ed è in attesa di ricevere 200 banchi singoli e 60 sedie 

didattiche innovative da parte del ministero. Il layout delle aule attuale corrisponde alle indicazioni del 

distanziamento statico di un metro tra rime buccali; l’area docente corrisponde alla superficie indicata. 

Tutte le aule sono cablate e collegate tra loro con wi-fi. 

 

ORARI e DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Lezioni ordinarie a partire dalle ore 8.10  

INIZIO LEZIONI: Dalle 8.10 alle 8.20 gli studenti delle classi di triennio entreranno ordinatamente e 

distanziati per recarsi nelle aule assegnate.  

Dalle 9.10 alle 9.20 ingresso a scuola per gli studenti delle classi di biennio, analogamente 

ordinati e distanziati. 

Le lezioni pertanto inizieranno a partire dalle ore 8.20 (suono della campanella) e avranno una cadenza di 

60’(50’+10’). L’ultima ora di lezione (la sesta) terminerà alle 14.10. 

Il primo giorno di scuola gli studenti presenteranno una autodichiarazione Modello A reperibile sul sito. Ciò 

sarà necessario soltanto il giorno del rientro. Per gli studenti minorenni vi provvederà il genitore. 
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ACCOGLIENZA CLASSI PRIME: 

Le classi prime faranno lezioni in presenza per l’intera prima e seconda settimana, a partire dal 14 

settembre, per consentire loro di ambientarsi e prendere contatto con il liceo. Le altre classi seguiranno 

una turnazione.  Con l’orario definitivo tutte le classi alterneranno DAD e DIP. La didattica sarà pertanto di 

tipo integrato, secondo le indicazioni definite con delibera degli organi collegiali. Account personali saranno 

assegnati ai nuovi alunni per l’accesso alla GSuite di Classroom. Alle famiglie verranno fornite indicazioni su 

come ottenere il PIN per accedere al Registro Elettronico. 

 

PAI 

L’orario inizialmente sarà ridotto a 4 ore di lezione, fino ad orario definitivo. Gli studenti destinatari di PAI 

2019/2020 saranno seguiti dai loro docenti di disciplina che indicheranno tempi e modalità di recupero, da 

svolgersi anche al termine della giornata. 

 

INGRESSO/USCITA 

Gli ingressi saranno differenziati: 

INGRESSO1 ATRIO CENTRALE SAN FRANCESCO 

INGRESSO2 AULA MAGNA SCALA LATERALE 

INGRESSO3 SCALA ANTINCENDIO LATO PALESTRA 

INGRESSO4 LATERALE CASTRO PARTICO 

INGRESSO5 LATO CAMPO VOLLEY 

Gli ingressi saranno utilizzati come uscita durante la giornata e in chiusura delle attività. 

È opportuno richiamare l’attenzione al rispetto delle indicazioni e di regolarsi sempre con responsabilità e 

buon senso. All’arrivo a scuola gli studenti stazioneranno all’esterno per poi dirigersi ordinatamente verso 

gli ingressi dedicati. La disposizione in aula sarà rispettosa delle postazioni assegnate; al momento 

dell’uscita dall’aula, così come da qualunque ambiente, si procederà ordinatamente per gruppi, attendendo 

il dovuto turno. 

Saranno stabiliti percorsi unidirezionali per spostarsi, ma laddove non fosse possibile si raccomanda di 

procedere lungo i corridoi e le scale tenendo la destra. Sempre dovrà essere rispettato il distanziamento 

sociale di almeno un metro. 

 Le classi saranno assegnate di norma alla stessa aula per giornata, e si ridurrà la turnazione utilizzata negli 

anni recenti. 

L’ora di lezione avrà durata di 50’. I rimanenti 10’ serviranno per il ricambio d’aria del locale, l’uso dei 

servizi igienici, la igienizzazione delle postazioni e per altre eventuali necessità. Nel corso delle didattica a 

distanza la durata della lezione rimane la stessa, consentendo così 10’ di pausa domestica. Non saranno 

utilizzati i distributori automatici di bevande e snack, pertanto si consiglia di fornirsi autonomamente di 

quanto necessario ai propri bisogni. Sono consigliate le borracce personali. 

 L’intervallo non sarà collocato in un unico momento ma sarà “diffuso”, in quanto disposto alla fine 

di ogni ora. Sarà definito con altra circolare in quali momenti della giornata si potrà fruire delle aree esterne 

e secondo quali settori di appartenenza. 
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DIP 

Tutto il personale sarà fornito di protezione a visiera. I docenti saranno altresì forniti di microfono a bavero 

per lo svolgimento delle lezioni nelle aule accoppiate per la didattica “a specchio”. Il ministero sta 

provvedendo a fornire il liceo di mascherine e di gel sanificante. Ciascuno studente tuttavia dovrà venire a 

scuola munito di una mascherina di tipo chirurgico e rendersi così autonomo. 

Il personale collaboratore scolastico avrà le postazioni protette da plexiglas. 

La sanificazione ordinaria avverrà costantemente da parte del personale, secondo le indicazioni acquisite 

durante la formazione e verificate con la prassi messa in atto in questo periodo. Si chiede agli studenti di 

utilizzare i recipienti differenziati e di non lasciare le aule in disordine. I bagni saranno forniti di sapone e 

dispenser di gel sanificante saranno distribuiti ovunque.  Si chiede a tutti di lavarsi frequentemente le mani, 

in quanto primo presidio medico di prevenzione e di rispettare la segnaletica e le indicazioni che di volta in 

volta verranno date. Le mascherine utilizzate verranno smaltite tramite appositi contenitori. 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 

Albano laziale, 7 settembre 2020 

 

 

 

  


