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A tutti gli alunni
A tutte le famiglie
Al DSGA
A tutti i docenti
A tutto il personale ATA
Bacheca – Registro Elettronico

Protocollo organizzativo
Avvio anno scolastico 2021/22
con riferimento alle norme per il conrasto e il contenimento
della diffusione del virus SARS-CoV-2
Siamo finalmente giunti al rientro in presenza a scuola. Tenuto conto delle disposizioni
MIUR contenute nel “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative
e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione – Piano scuola 2021/22” e
nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (a.s. 2021/2022)”, codesto
Istituto ha elaborato uno specifico piano di assegnazione delle classi alle aule con relativo
protocollo di accesso che dovrà essere rigorosamente rispettato.
Relativamente alla sede centrale sita in Via Impastato n. 1 si precisa quanto di seguito
indicato:
-

n.27 aule sono destinate alle attività didattiche per le studentesse e gli studenti del
Liceo (indirizzo ordinario, scienze applicate, linguistico);
n. 2 aule sono destinate alle attività didattiche per le studentesse e gli studenti di
due classi (5aA e 5aB) dell’indirizzo “Servizi Socio Sanitari”;
n. 1 aula destinata all’accoglimento di studentesse e studenti e personale che
dovessero manifestare sintomatologie riconducibili a Covid-19.

Per evitare assembramenti sono stati individuati n. 5 punti di accesso.
Dal cancello principale di Via Impastato:
 Ingresso A per le classi ubicate al primo piano e per una classe del secondo piano
[Colore BLU sulla piantina]
Terza D Liceo Scientifico
Quarta C Liceo Scientifico
Prima A Liceo Linguistico
Seconda A Liceo Linguistico
Terza A Liceo Linguistico
Quinta A Liceo Linguistico
Quinta B Liceo Linguistico
Prima B Liceo Linguistico (secondo piano)
 Ingresso B per le classi ubicate al primo piano
[Colore ROSSO sulla piantina]
Prima A Liceo Scienze Applicate
Seconda A Liceo Scienze Applicate
Prima B Liceo Scienze Applicate
Seconda C Liceo Scientifico
Terza C Liceo Scientifico
Quinta A Servizi Socio Sanitario
Quinta B Servizi Socio Sanitario

Dal cancello posteriore:
 Ingresso C per le classi ubicate al piano terra
[Colore CELESTE sulla piantina]
Quinta B Liceo Scientifico
Quarta B Liceo Scientifico
Terza B Liceo Scientifico
Seconda B Liceo Scientifico
Prima B Liceo Scientifico
 Ingresso D per le classi ubicate al piano terra
[Colore VERDE sulla piantina]
Quarta A Liceo Linguistico
Quarta A Liceo Scientifico
Terza A Liceo Scientifico
Seconda A Liceo Scientifico
Prima A Liceo Scientifico
Quinta A Liceo Scientifico
 Ingresso E per le classi ubicate al secondo piano
[Colore ROSA sulla piantina]
Terza A Liceo Scienze Applicate
Quarta A Liceo Scienze Applicate
Quinta A Liceo Scienze Applicate

Relativamente al plesso “Lentini” in Via Giusti n. 1 si precisa quanto di seguito indicato:
-

-

n. 18 aule sono destinate alle attività didattiche per le studentesse e gli studenti
dell’Istituto Tecnico (Chimica, Materiali e Biotecnologie) e dell’Istituto Professionale
(Servizi Socio Sanitari);
n. 1 aula destinata all’accoglimento di studentesse e studenti e personale che
dovessero manifestare sintomatologie riconducibili a Covid-19.

L’ingresso avverrà per tutte le classi dal cancello principale, con la seguente
differenziazione per la duplice scalinata:
 Scala A (frontale al cancello centrale) [Colore CELESTE sulla piantina]
Classi ubicate al piano rialzato
Seconda A CMB
Prima A CMB
Terza A CMB
Terza B CMB
Prima B CMB
Classi ubicate al primo piano
Quarta A SS
Quarta B SS
Seconda A SS
 Scala B (di spalle al cancello centrale) [Colore VERDE sulla piantina]
Classi ubicate al piano rialzato
Seconda B CMB
Prima B SS
Quinta A CMB
Quarta A CMB
Prima A SS
Quarta B CMB
Quinta B CMB
Classi ubicate al primo piano
Terza A SS
Seconda B SS
Terza B SS

Relativamente al plesso “Perasso” in Via Risorgimento si precisa quanto di seguito
indicato:
-

n. 5 aule sono destinate alle attività didattiche per le studentesse e gli studenti
dell’Istituto Tecnico (Grafica e Comunicazione);
n. 1 aula destinata all’accoglimento di studentesse e studenti e personale che
dovessero manifestare sintomatologie riconducibili a Covid-19.

Tutte le 5 classi accederanno dall’unico accesso del plesso.

In tutti i plessi l’assegnazione delle classi alle aule è stata effettuata tenendo conto della
capienza massima possibile, garantendo la distanza di un metro tra le rime buccali degli
alunni e di due metri dalla postazione docente
Si riportano di seguito alcune importanti indicazioni che dovranno sempre essere tenute in
considerazione e applicate.
 Attività didattica in presenza con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione
(mascherine).
 E’ severamente vietato creare assembramenti anche all’esterno dell’accesso da
scuola.
 Divieto di accesso con sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a
37,5°.
 Green Pass per il personale e tutti coloro che accedono, fatta eccezione per gli
studenti.
 Areazione costante degli ambienti.
 Per le attività di educazione fisica non è previsto l’uso di dispositivi in zona
bianca ma comunque va rispettato il distanziamento di 2 m.
 Sono garantite tutte le attività di laboratorio con particolare attenzione alla
igienizzazione nel passaggio tra una classe e l’altra. E’ opportuno sensibilizzare
gli studenti al riassetto della postazione di lavoro.
 Sono garantite tutte le attività dei PCTO a condizione che nelle strutture
ospitanti vengano rispettate le stesse disposizioni previste a scuola.
 E’ garantita dal MIUR la fornitura di mascherine e di gel igienizzanti.
 In ogni plesso sarà presente la specifica segnaletica anticontagio.
 I viaggi di istruzione e le visite didattiche sono consentiti solo in zona bianca e tra
zone bianche.
Al presente documento si allegano il “Regolamento anti Covid 19 per gli studenti, le
studentesse e il personale scolastico” già emanato nel precedente anno scolastico nonché
il “Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio” redatto dal RSPP d’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia LENTINO

