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Liceo Classico e Scientifico paritario “ANTONIO DI RUDINI’ 

in Villa Mamiani 

TEL.091/6816000 – FAX 091/6811116 

PAPS05500G 

e.mail: villamamiani@hotmail.com 

www.lumsicilia.it 

Via Filippo Parlatore, 22 Palermo 

 
Prot.n. 4046     

Cir. 3/21                                                                                                Palermo, 10/09/2021 

 

 

Alle Famiglie  

Ai Docenti  

Al Personale non docente   

Alle Studentesse e agli Studenti 

All’Albo sede 

Al registro elettronico   

          Al sito Web                                                                                                                                                           

  

 

Oggetto: Ripartenza scuola in presenza e prime indicazioni - anno scolastico 2021/2022. 

 

Carissime e Carissimi,  

siamo pronti per ritornare a scuola più consapevoli e responsabili per affrontare le sfide del nuovo 

anno scolastico.  

Considerata la necessità di tutelare la salute della nostra comunità scolastica  durante lo 

svolgimento delle attività didattiche in presenza e,  tenuto conto dell’esigenza di condividere con le 

S. V. le linee operative necessarie a garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, in osservanza 

delle misure precauzionali di contenimento e contrasto della diffusione di COVID-19,  questo Istituto 

scolastico, in coerenza  con le direttive finora emanate dalle autorità competenti,  ritiene necessario 

fornire delle indicazioni al fine di garantire il rientro in sicurezza delle studentesse e degli studenti e 

del Personale della scuola per tutte le classi di questo nostro istituto. 

 

Inizio delle attività didattiche 16 settembre 2021, chiusura anno scolastico 10 giugno 2022. 

 

Dal  16 al 17 settembre le attività didattiche si svolgeranno secondo il seguente orario: 

Orario delle lezioni: ore 8.00 - 10,45; solo le prime 3 ore. 

 

Dal 20 settembre le attività didattiche si svolgeranno secondo il seguente orario: 

Orario delle lezioni: ore 8.00 - 13,50, orario intero. (ad eccezione del triennio del liceo classico che 

il mercoledì uscirà alle ore 14,45 avendo la settima ora). 

 

Al fine di evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita dell’istituto scolastico sono stati 

individuati due percorsi di entrata e di uscita e diversi orari: 

a) ingresso principale, piano terra, per le classi 3°4° 5° dei licei scientifico e classico, ore 8.00. 

b) ingresso lato scala esterna dedicato alle classi 1° e 2° dei licei scientifico e classico, ore 7.55. 

Per i due percorsi è predisposta una visibile segnaletica ed ulteriori indicazioni impartite dal Personale 

scolastico.  

 

Spazi didattici: 

• Piano terra dedicato alle classi 3° 4° e 5° dei licei classico e scientifico.  
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• Primo piano dedicato alle classi 1° e 2° dei licei classico e scientifico. 

 

Indicazioni: 

• Temperatura. Non si va a scuola con una temperatura superiore a 37,5. La regola prevista 

per il nuovo anno scolastico è rimasta invariata rispetto all’anno scorso. La misurazione si 

dovrà fare a casa in modo individuale, a scuola da parte del personale scolastico. 

• Green pass. Docenti e personale della scuola dovranno essere in possesso del Green Pass. 

Sarà compito della dirigenza effettuare il controllo, almeno fino a quando non sarà pronta la 

piattaforma per il controllo automatico. Per gli studenti non è obbligatorio il Green pass. In 

base alle ultime decisioni del Consiglio dei Ministri, chiunque entri a scuola deve essere in 

possesso della certificazione verde, quindi anche i genitori, sia per un colloquio con i docenti, 

sia per accompagnare i loro figli o solo per firmare una giustificazione. 

• Ingressi.  Gli ingessi sono scaglionati in base all’orario stabilito e sono indicati i percorsi che 

permettano agli studenti di non incontrarsi e creare assembramenti.  

• Mascherina. Per gli studenti e per i docenti è obbligatorio l’uso. Va indossata correttamente, 

coprendo bocca e naso. La possibilità di togliere la mascherina nelle classi che abbiano 

compiuto il ciclo vaccinale è prevista dal decreto-legge varato dal governo lo scorso 6 agosto 

con le misure urgenti per l’avvio del nuovo anno scolastico.  

• Classi e Orari delle lezioni. Nel rispetto dei differenti orari di ingresso ed uscita, la scuola, a 

mezzo dei collaboratori scolastici, assicura la pulizia e la disinfezione giornaliera dei locali, 

degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. I locali della scuola/ arredi sono 

sanificati nel rispetto delle indicazioni e direttive vigenti.  La scuola è attrezzata di tutti i 

dispositivi di protezione necessari (mascherine, gel disinfettante, sapone e detergenti per gli 

ambienti ed erogatori automatici) che saranno presenti negli spazi comuni ed igienizzanti nelle 

aule.  In aula i banchi sono distanziati, ma la regola del metro di separazione tra gli studenti 

non è più obbligatoria. E’ consigliabile lasciare aperte le finestre durante le lezioni in modo 

da consentire un continuo ricambio di aria. 

• Distributori.  La scuola è provvista di distributori automatici, si può portare da casa un 

contenitore, ma deve avere un uso assolutamente personale. E’ fatto divieto di introdurre 

alimentari dall’esterno durante l’orario scolastico. 

• Positivo in classe. Quando uno studente ha i sintomi del Covid durante le lezioni, viene isolato 

in un’aula a parte, viene chiamato uno dei genitori per portarlo, il prima possibile, a casa e per 

attivare le procedure di controllo e tracciamento. Se ne occuperà il referente Covid. Per quanto 

riguarda la quarantena della classe, in caso di studente o docente positivo, chi è vaccinato può 

tornare dopo sette giorni, gli altri dopo dieci giorni. 

• Precauzioni da prendere a scuola.  

- rispettare gli orari di ingresso affinché possa essere garantito il distanziamento sociale ed 

evitare assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con le compagne e i 

compagni; 

- utilizzare mascherine monouso o mascherine lavabili, che permettano di coprire dal mento al 

di sopra del naso” come disciplinato dalle disposizioni di legge; 

- seguire le indicazioni degli Insegnanti e del Personale scolastico; 

- rispettare la segnaletica;  

- rimanere al proprio banco senza spostamenti; 

- misurare a casa la temperatura; 

- mantenere sempre la distanza di 1 metro; 

- lavare frequentemente le mani o usare il gel igienizzante per tenerle pulite; 

- evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui le bottiglie di acqua, dispositivi, 

strumenti di scrittura, libri, etc.. 

 

Le studentesse e gli studenti all’interno delle classi troveranno il Regolamento di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-COV-2. 
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L’avvio dell’anno scolastico, previsto per il 16 settembre, nella complessa situazione attuale 

richiede oltre all’adozione di queste particolari misure di sicurezza, anche la costante attenzione alla 

qualità pedagogico-educativa dell’offerta formativa della scuola, capace di rispondere ai bisogni di 

socialità, di apprendimento e di crescita educativa di ciascuno dei nostri studenti. 

Si coglie l’occasione per sottolineare l’importanza della responsabilità, della condivisione delle 

regole e della cooperazione di tutta la comunità scolastica per affrontare con serenità il rientro a 

scuola. 

Si comunica inoltre che, dopo l’inizio delle attività didattiche, si terrà nel nostro istituto una 

giornata dedicata alla vaccinazione per il COVID-19 aperta alle varie componenti.  

 

Ci riserviamo di pubblicare e comunicare ulteriori aggiornamenti e/o decisioni che saranno 

assunte dagli organi competenti, in base alla lotta alla pandemia da Covid-19.   

 

Si ringrazia il Personale docente e non docente della scuola per l’impegno e la passione con 

cui hanno operato in questi mesi per preparare la ripartenza. 

 

A nome della Direzione Generale e della Dirigenza scolastica, auguriamo a tutti di vivere un 

“nuovo” anno con la piena consapevolezza di un’autentica alleanza educativa tra scuola e famiglia. 

Siamo certi che insieme saremo capaci di affrontare in sicurezza e serenità le sfide che il nuovo 

anno ci propone e con la massima attenzione pedagogica verso i nostri studenti. 

 

Con fiducia, collaborazione, rispetto delle regole e senso di comunità, si inviano 

 

Cordiali e cari saluti. 

 
 
 
Il Coordinatore Didattico            Il Direttore Generale                   Il Legale Rappresentante             
Prof. Nicolò Sacco                           Dott. Nunzio Maniaci                     Dott.ssa Alessandra Di Maria  

 
 

 


