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A tutti gli studenti
a tutti i genitori
al sito web
pc a tutti i docenti
pc dsga, staff, personale
scolastico
Cari studenti, gentili genitori
A breve le attività didattiche riprenderanno secondo quanto indicato dal Ministero competente. Durante il
periodo di sospensione estiva la squadra del liceo artistico Lazzaro ha esaminato e analizzato molteplici
soluzioni evidenziando quelle che potessero meglio garantire tutti i diversi interessi: dal diritto allo studio al
diritto alla salute.
Siamo tutti concordi che non sarà un anno facile, ma è importante che gli studenti possano proseguire i
propri studi e che li possano proseguire in tutta sicurezza.
Il tempo che gli studenti trascorrono all'interno della scuola è solo una modesta frazione della vita
giornaliera e pertanto è indispensabile, nell'interesse di tutta la collettività, che la medesima attenzione che
la Scuola sta ponendo per garantire rientro e permanenza in sicurezza abbia anche un eguale riscontro nei
luoghi domestici e sociali vissuti dagli studenti. Mai come adesso risulta ancor più indispensabile un
coordinamento famiglie-scuola per il bene di tutti.

Piano didattico
Le 34 lezioni settimanali previste dal piano didattico, fino a nuova diversa disposizione, si articoleranno in 4
lezioni al giorno in presenza, in orario
antimediano, da lunedì a sabato e 2 lezioni al
giorno in dad, in orario pomeridiano, da lunedì a
venerdì. Le classi del triennio e con curvatura
avranno una lezione pomeridiana aggiuntiva per
un totale di 35 lezioni.
Per la particolare situazione attuale, ogni
lezione, avrà durata di 45 minuti e l'orario di
ingresso/uscita fra classi del biennio e classi del
triennio sarà diversificato in modo da agevolare
ingresso e uscita in sicurezza.
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Avvio delle lezioni
Per poter monitorare e meglio tarare le procedure di sicurezza, e facendo seguito alle raccomandazioni di
avvio anno scolastico emanate dall'Assessore competente della Regione Sicilia, l'avvio delle attività
didattiche avverrà secondo il seguente calendario

Minimizzazione dei rischi da assembramento
Per ridurre i rischi da assembramento fra gli studenti delle diverse
classi, durante il corrente anno scolastico ogni classe svolgerà le
proprie attività in un unico ambiente organizzato con attrezzature
distanziate conformemente alle indicazioni emanate dal Miur e dal
CTS. L'assegnazione delle Aule/classi è stata fatta tenendo in
considerazione le specificità dei diversi indirizzi del triennio. Nelle due
tabelle sono indicati gli abbinamenti classe-aula per il biennio e per il
triennio:
classe aula

Blocco - Piano

1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
1H
1I
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H
2I
2L

BloccoB - Piano Secondo
Blocco B- Piano Primo
Blocco A - Piano Secondo
Blocco A - Piano Secondo
BloccoB - Piano Secondo
BloccoB - Piano Secondo
BloccoB - Piano Secondo
Blocco A - Piano Secondo
Blocco A - Piano Secondo
Blocco C Piano Primo
Blocco C Piano Primo
Blocco C Piano Primo
Blocco C Piano Primo
Blocco C Piano Primo
Blocco C Piano Primo
Blocco D Piano Primo
Blocco D Piano Primo
Blocco D Piano Primo
Blocco D Piano Primo

B30
B20
A33
A34
B31
B32
B33
A31
A32
C21
C22
C23
C20
C24
C26
D23
D24
D21
D22

classe

aula

Blocco - Piano

3A
3B
3G
3H
3O
3Q
3R
3S
4A
4B
4C
4G
4H
4O
4P
4Q
4R
4S
5A
5B
5G
5H
5O
5P
5Q
5R
5S

D11
D12
D25
D26
A22
B36
B34
C25
A13
A12
B21
C34
D34
A21
B22
B35
A35
C32
B23
B24
C31
D31
a23
A24
C33
D33
D32

Blocco D Piano Terra
Blocco D Piano Terra
Blocco D Piano Primo
Blocco D Piano Primo
Blocco A - Piano Primo
BloccoB - Piano Secondo
BloccoB - Piano Secondo
Blocco C Piano Primo
Blocco A - Piano Terra
Blocco A - Piano Terra
Blocco B- Piano Primo
Blocco C Piano Secondo
Blocco D Piano Secondo
Blocco A - Piano Primo
Blocco B- Piano Primo
BloccoB - Piano Secondo
Blocco A - Piano Secondo
Blocco C Piano Secondo
Blocco B- Piano Primo
Blocco B- Piano Primo
Blocco C Piano Secondo
Blocco D Piano Secondo
Blocco A - Piano Primo
Blocco A - Piano Primo
Blocco C Piano Secondo
Blocco D Piano Secondo
Blocco D Piano Secondo
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Ingresso/Uscita - cancelli esterni
Grazie all'assegnazione stabile di ogni classe i percorsi di entrata/uscita saranno uguali per tutti i giorni della
settimana. Per questo motivo già dai cancelli di accesso al Liceo gli studenti verranno convogliati su quattro
distinti percorsi uno per ogni distinto Blocco A, B, C, D. Inoltre per ridurre ulteriormente il rischio di
assembramento in ingresso e uscita, in corrispondenza degli orari di ingresso/uscita verranno aperti
entrambi i cancelli esterni. Il cancello lato Sud verrà utilizzato dagli studenti delle classi poste nei blocchi C e
D, quello Nord (lato casetta custode) verrà utilizzato dagli studenti delle classi poste nei blocchi A e B.
Obbligo di mascherina -lavaggio delle mani
Tutti gli studenti e il personale dovranno indossare la mascherina in tutti gli spostamenti. Al'interno delle
classi, una volta raggiunta la situazione di staticità (ovvero ogni studente si trova seduto nella propria
postazione), il docente dell'ora potrà invitare chi lo desidera a togliere la mascherina. Chiaramente qualora
la lezione preveda degli spostamenti del docente o degli studenti all'interno dell'aula, risultando interrotta
la situazione di staticità, ciò comporterà la necessità di rimettere la mascherina. [L'obbligo di mascherina è
soggetto a continui aggiornamenti da parte degli organi competenti. In caso di nuove e diverse indicazioni,
le procedure verranno riformulate]. Si raccomanda un frequente lavaggio delle mani con l'apposito gel
igienizzante posto in corrispondenza delle porte di accesso di ogni area didattica.
Effettiva permanenza a scuola - limitazioni per la riduzione dei rischi
Il ridotto modulo unitario della lezione a soli 45 minuti e il ridotto numero di ore in presenza comportano
che gli studenti resteranno in classe in presenza solo tre ore al giorno. (Biennio dalle 8.00 alle 11.00,
Triennio dalle 8.45 alle 11.45). Per tale motivo, fino alla validità della suddetta modalità operativa, non sarà
prevista alcuna pausa di socializzazione, nè sarà consentito il consumo di snack o altro in classe o nei
corridoi. Stante inoltre la limitata presenza di sole tre ore a scuola, per motivi di igiene è assolutamente
sconsigliabile il ricorso ai servizi igienici. I docenti pertanto autorizzeranno le uscite per motivi fisiologici
sono in casi eccezionali. Per le medesime ragioni, fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, non sarà
consentito nè agli studenti, nè ai docenti di circolare liberamente per l'edificio scolastico. Ogni studente
ogni giorno accederà dal cancello esterno assegnato, percorrerà il percorso esterno di accesso alla propria
classe, quindi resterà nella classe per le tre ore di attività evitando ogni uscita non necessaria. Al termine
del periodo delle tre ore in presenza percorrerà a ritroso il percorso fatto per l'ingresso fino all'uscita dalla
scuola. Tutti gli spostamenti dovranno essere fatti con mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza di
almeno un metro. Anche i docenti accederanno alla propria classe direttamente senza passare dalla sala
docenti (che verrà a breve chiusa), firmeranno esclusivamente in digitale sul registro elettronico e si
limiteranno ai soli necessari spostamenti per il cambio classe, laddove previsto. Al termine del proprio
orario lasceranno l'istituto senza indugiare a scuola.
Entrate/uscite fuori orario - ritardi
Per la limitata durata a scuola in presenza non sarà possibile per gli studenti accedere in seconda ora, nè
saranno possibili ritardi e/o uscite anticipate, salvo eccezioni motivate. I ritardi causati da motivi di forza
maggiore quali eventi atmosferici, ritardi dei mezzi pubblici e comunque motivi non dipendenti dalla
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volontà dello studente non saranno conteggiati e gli studenti potranno recarsi direttamente nelle proprie
classi senza la necessità di specifiche autorizzazioni da parte dello staff.
Uso del digitale
Per ridurre al massimo i rischi, le attività degli uffici e le attività di rappresentanza saranno del tutto in
modalità digitale. Le giustificazioni delle assenze avverranno attraverso la specifica funzione presente nel
programma "Registro elettronico" - Le giustificazioni sanitarie per la riammissione in classe dovranno
essere trasmesse sulla posta istituzionale o sui canali di classe. I raccordi scuola famiglia saranno gestiti per
il tramite delle chat di classe e attraverso i canali digitali attivati. La comunicazione scuola-famiglia oltre che
per il tramite dei coordinatori di classe, sarà agevolata anche dai docenti di staff, ma esclusivamente a
distanza. In ogni caso, tranne eccezioni, non sono previsti ingressi a scuola di genitori o di altro personale
non direttamente correlato all'attività didattica in presenza.
3A

tomasello

3B

cannavò

3G

la ferrara

3H

rizza

3O

calabretta

fiorito

3Q

basso

1B

de grandi

3R

scornavacca

1C

bruno

3S

di lorenzo

1D

spitale

4A

agodi

4B

speciale

1E

percolla

4C

ferreri

1F

millesoli

4G

cerri

1G

fallica

4H

rapisardi

1H

oliva

4O

grasso g

1I

mambelli

4P

spampinato

2A

cantatella

4Q

leonardi ca

4R

faro

4S

leonardi ce

Coordinamento delle classi
Per il corrente anno scolastico è stato predisposto il seguente elenco
di coordinatori delle classi:
coord
classe

1A

2B

triscari

2C

di maria

5A

porcello

2D

sala

5B

blanco

2E

petrullo

5G

marino

2F

del prete

5H

spataro

2G

di liberto

5O

valerio

2H

guarrera c

5P

condorelli

2I

di mario

5Q

di giunta

2L

perillo

5R

santangelo

5S

paloschi

Studenti con sostegno
Stante la maggiore fragilità degli studenti con sostegno, quest'anno le funzioni specifiche attiveranno un
maggior e più incisivo programma di inclusione-protezione. In questo è previsto, fra l'altro, l'attivazione di
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nuovi spazi attrezzati di aggregazione distinti dallo spazio classe canonico in modo da poter meglio
garantire il distanziamento di sicurezza per gli studenti e per gli operatori impegnati a vario titolo.
Ulteriori accorgimenti per la riduzione dei rischi
Sempre per evitare spostamenti interni alla scuola, fino a nuova disposizione, verrà inibito l'utilizzo dei
distributori e verrà chiusa la sala docenti. Gli studenti pertanto provvederanno a portare con se eventuali
bottigliette di acqua se lo ritengono necessario. Non sarà invece consentito consumare snack o alimenti
fatta eccezione per gli studenti con patologie specifiche che richiedono un'assunzione alimentare costante
e distribuita nella giornata. Le famiglie se ritengono che il proprio figlio rientri fra queste categorie sono
invitati a comunicarlo al coordinatore della classe.
Attività in dad
Le attività pomeridiane saranno tutte in modalità "dad" e vanno conteggiate assieme a quelle
antimeridiane. In caso di assenza al mattino verranno conteggiate 4 ore di assenza. In caso di assenza
pomeridiana verranno conteggiate 2 ore di assenza (3 in un giorno la settimana). Eventuali studenti che non
possono partecipare alle lezioni in presenza per malattia o cautela, potranno parteciperanno ugualmente
alle attività in "dad" per non incrementare eccessivamente le ore di assenza. Alle attività "dad" ogni
studente dovrà essere presente con telecamera accesa, il controllo del microfono verrà effettuato dal
docente che stabilirà quali e quanti microfoni potranno restare accesi, a seconda dell'attività didattica in
corso. Non è possibile considerare presente lo studente con telecamera spenta.
Verifiche periodiche scritte - riduzione dei contatti
Le verifiche periodiche scritte verranno effettuate prediligendo il mezzo digitale per ridurre al minimo il
contatto con supporti cartacei. I contatti vanno ridotti in tutte le attività. Ad esempio non sarà possibile
utilizzare in classe riviste, testi, vocabolari in condivisione. Il docente che desidera condividere del
materiale dapprima lo rende digitale quindi lo inoltra nella chat. Il docente che desidera interagire su un
lavoro dello studente utilizzerà matite, penne e/o pennelli propri evitando di maneggiare quelli dello
studente. Le attività di scienze motorie non potranno prevedere utilizzo di oggetti interscambiabili (come
palla, racchette e simili) e dovranno pertanto essere incentrate oltre che sugli aspetti teorici della disciplina
anche sulle attività ginniche a corpo libero. E così similarmente per ogni attività. L'imperativo, fino a nuove
disposizioni, è ridurre drasticamente i contatti di qualsiasi tipo.
Utilizzo strumenti informatici
Alcune aule sono parzialmente attrezzate con PC o Mac. Poichè l'igienizzazione delle apparecchiature
informatiche viene quotidianamente effettuata al termine delle attività didattiche di tutte le classi, è
necessario che le postazioni informatiche, se assegnate, vengano utilizzate in uno specifico giorno da un
unico studente. I docenti che prevedono nelle proprie discipline l'utilizzo dei pc concorderanno con il
coordinatore della classe, un piano quindicinale di utilizzo dei suddetti PC che permetta una giusta
distribuzione ed equilibrio fra gli studenti della classe.
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Alle famiglie che lo richiederanno, fino ad esaurimento disponibilità e, occorrendo, sulla scorta di eventuali
graduatorie economiche, potranno essere assegnati in comodato d'uso dei tablet per studente.
Procedure specifiche emergenza covid
La scuola, come previsto dalle ultimissime disposizioni per emergenza covid, ha predisposto tulle le
necessarie procedure emergenziali da applicare qualora uno studente dovesse accusare dei sintomi
assimilabili a quelli influenzali (simili a quelli descritti dalle linee guida per covid). Le procedure prevedono
fra l'altro l'accompagnamento dello studente in area protetta e vigilata e la contestuale chiamataconvocazione della famiglia per il prelievo dello studente. Seguirà, a cura della famiglia, il contatto con il
proprio medico curante e l'instaurazione di tutte le conseguenti procedure secondo quanto verrà indicato
dal medico curante e dal dipartimento di prevenzione. Le procedure prevedono che dopo ogni assenza per
malattia o permanenza cautelativa al proprio domicilio, ogni studente dovrà trasmettere apposita
certificazione medica del proprio medico di nulla osta al rientro in classe.
Si raccomanda vivamente alle famiglie di monitorare costantemente lo stato di salute dei propri figli ed
evitare di farli uscire da casa in caso di presenza dei primi sintomi di malessere. In questi casi bisogna
EVITARE assolutamente di mandare lo studente a scuola e contattare immediatamente il proprio medico.
Contestualmente è necessario avvisare la scuola dell'assenza per malattia (avviso via chat al coordinatore o
nei canali digitali attivati dalla classe). Ogni famiglia, oltre a i propri numeri telefonici, comunicherà al
coordinatore della classe un nominativo quale eventuale delegato in caso di manifesta impossibilità da
parte di entrambi i genitori per il prelievo del proprio figlio. I coordinatori di classe attiveranno
/riattiveranno da subito le chat di classe per una immediata comunicazione scuola famiglia.
Conclusioni
Quanto descritto è una breve sintesi del lavoro di squadra fatto fino ad oggi per garantire un rientro in
sicurezza. Da lunedì 14 settembre è necessario però che studenti e famiglie facciano proprie queste
procedure per permettere di poter proseguire il lavoro appena iniziato per l'intero anno scolastico.
Da parte mia, da parte del Direttore amministrativo, di tutto lo staff e di tutto il personale docente e non
docente, i migliori auguri per un sereno anno scolastico con la convinzione che con l'aiuto di tutte le
componenti riusciremo a portare a termine programmi didattici, completare i corsi di studio e restare
pienamente in salute. Agli studenti raccomando, in particolare, di non vanificare nelle ore serali tutti i
comportamenti e le procedure di sicurezza che attueremo ogni mattina fino al cessare dell'emergenza.
#andràtuttobene
Il vostro dirigente scolastico
Prof Ing Gaetano La Rosa
(doc firmato digitalmente)
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