VADEMECUM PER UNA SCUOLA SICURA per Alunni e Famiglie

1. Indossare la mascherina in modo corretto (che copra naso e bocca)
per tutto il tragitto scuola-casa, se si viaggia in autobus, nelle
pertinenze della scuola, all’ingresso degli edifici, nei corridoi, negli spazi
comuni, durante l’intervallo o per recarsi in bagno o in altro luogo
all’interno della scuola. È consentito togliere la mascherina al banco in
posizione statica, ma solo in presenza dei docenti.
2. Rispettare scrupolosamente i percorsi e gli orari di ingresso e
uscita dedicati alla propria classe (vedi Piano degli ingressi, uscite e
orari, allegato). Si deve entrare e uscire esclusivamente dagli accessi
riservati alla classe di appartenenza. In particolar modo al suono della
campanella finale, gli alunni usciranno a due a due, sotto la vigilanza
del docente dell’ultima ora, per evitare assembramenti.
3. Al cambio dell’ora i ragazzi devono rimanere in classe in attesa del
docente dell’ora successiva, possono alzarsi dal banco e muoversi
all’interno dell’aula sempre indossando la mascherina, non è consentito
allontanarsi o sostare nei corridoi.
4. Per evitare assembramenti e file ai distributori automatici nonché ai
servizi igienico-sanitari, saranno previsti intervalli scaglionati (vedi
Piano citato).
5. L’utilizzo dei distributori automatici è consentito soltanto durante
l’intervallo. Personale Ata dedicato si occuperà del processo completo
dall’inserimento delle monete all’erogazione del prodotto. Rispettare la
fila, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento.
6. È auspicabile un moderato utilizzo dei servizi igienico-sanitari, ad
eccezione di comprovate esigenze di salute. All’ingresso degli stessi il
personale Ata dedicato chiederà di annotare il proprio nome su un
registro presenze, per favorire, in caso di positività al Covid, il
tracciamento dei movimenti e dei contatti.
7. I genitori sono invitati a preferire contatti telefonici o telematici con la
scuola; quelli che hanno necessità di recarsi presso la segreteria alunni
sono pregati di rispettare gli orari di apertura e di indossare la
mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno dei locali
scolastici e delle loro pertinenze.
8. Limitare allo stretto indispensabile la richiesta di permessi di entrata
in ritardo e/o uscita anticipata, che sono ammessi su richiesta dei
genitori, se alunno/a minorenne, per serie esigenze familiari o
personali. Si richiede la massima collaborazione soprattutto da parte

degli alunni maggiorenni al fine di permettere il regolare svolgimento
delle lezioni.
9. Si invitano tutti i gli alunni e tutto il personale scolastico ad igienizzare
frequentemente le mani, utilizzando i dispenser presenti in tutte le
classi e nei luoghi strategici ed avendone con sé di propri.
10. Tutti sono invitati a leggere e rispettare il Regolamento recante
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV2, presente sul sito della Scuola.

Con l’augurio che queste norme di comportamento siano il più possibile di
breve durata e certa di una risposta attenta e scrupolosa da parte dei miei
studenti e delle loro famiglie,
Vi auguro un Buon Anno Scolastico

Il DS, la Dott.ssa
Gloria Lamioni

Piano degli ingressi, delle uscite e degli orari
del Liceo Statale A. Rosmini, Grosseto, a. s. 2020 – 2021
(allegato al Regolamento anti Covid-19)

Definizione degli ingressi e degli accessi
 INGRESSI SEDE VIA PORCIATTI
INGRESSO N. 1 ENTRATA CENTRALE
INGRESSO N. 2 SCALA ANTINCENDIO (Piazzale Pascoli)
INGRESSO N. 3 PALESTRA

 INGRESSI SEDE CITTADELLA
INGRESSO N. 1 ENTRATA CENTRALE, con 2 ACCESSI: lato destro e lato
sinistro della porta
INGRESSO N. 2 SCALA ANTINCENDIO LOTTO VECCHIO (a dx
dell’ingresso principale), che dà accesso al 1° piano e al 2° piano
INGRESSO N. 3 PORTA ANTINCENDIO LATERALE LOTTO VECCHIO
(lato presidenza), con 2 ACCESSI: lato destro e lato sinistro della porta
INGRESSO N. 4 PORTA ANTINCENDIO LATERALE LOTTO NUOVO
(vicino ex sala docenti), con 2 ACCESSI: lato destro e lato sinistro della porta
INGRESSO N. 5 INGRESSO PIANO TERRA LOTTO NUOVO (LATO
ISTITUTO AGRARIO, vicino alle scale antincendio), ACCESSO UNICO
INGRESSO N. 6 SCALA ANTINCENDIO LOTTO NUOVO (LATO ISTITUTO
AGRARIO), che dà accesso al 1° piano e al 2° piano

Orari degli ingressi, delle uscite, delle lezioni

ORARI INGRESSO/USCITA CLASSI VIA PORCIATTI
INGRESSO/USCITA

ORARIO

CLASSI

N. 1
Entrata centrale

8.00/12.45

1^B – 5^C

8.10/12.55

3^C – 4^E

N. 2
Scale antincendio (Pascoli)

8.00/12.45

4^C – 5^H

8.05/12.50

3^B

8.10/12.55

5^B – 4^B

8.00/12.45

4^D

N. 3
Palestra

ORARIO LEZIONI SEDE VIA PORCIATTI
ARTICOLAZIONE 1^ ORA DI LEZIONE
(per le classi interessate dai vari orari di ingresso e uscita, vedi tabella soprastante)
1^ ora

8.00 – 9.00

8.05 – 9.00

8.10 – 9.00

ORARIO LEZIONI
2^ ora

9.00 – 10.00

3^ ora

10.00 – 11.00

4^ ora

11.00 – 12.00

5^ ora

12.00 – 12.45

12.00 – 12.50

12.00 – 12.55

RICREAZIONE
(le classi rimangono nei piani loro assegnati)
10.00 – 10.15

Classi ubicate al piano rialzato e al secondo piano

11.00 – 11.15

Classi ubicate al primo piano e quarto piano

ORARI INGRESSO/USCITA CLASSI SEDE CITTADELLA
INGRESSO

ENTRATA

ORARIO
ENTRATA/USCITA

CLASSI

N.1

LATO DESTRO

8,10/12.55

2^M – 4^H

LATO SINISTRO

8,00/12.45

DOCENTI 1^ ora

ENTRATA CENTRALE

N.1
ENTRATA CENTRALE

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
N.2

1° PIANO

8,05/12.50

5^A – 5^E

SCALA ANTINCENDIO
LOTTO VECCHIO

N.2

2° PIANO

SCALA ANTINCENDIO
LOTTO VECCHIO

8,15/13.00

1^D – 1^I

8,00/12.45

4^G – 4^L

8,10/12.55

2^I – 3^G

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LATO DESTRO
N. 3
PORTA ANTINCENDIO
LATERALE LOTTO VECCHIO

LATO SINISTRO

8,00/12.45

5^G – 2^N – 2^D

8,05/12.50

2^L – 1^H

8,00/12.45

5^D – 2^G

8,05/12.50

3^E – 3^F

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LATO DESTRO
N. 4
PORTA ANTINCENDIO
LATERALE LOTTO NUOVO

LATO SINISTRO

8,05/12.50

1^E – 2^E

8,15/13.00

4^F – 2^A

8,00/12.45

1^F – 1^M

8,10/12.55

3^H – 5^F

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
N. 5
INGRESSO PIANO TERRA
LOTTO NUOVO

UNICA

8,00/12.45

1^G – 4^A

8,05/12.50

1^L – 5^L

8,10/12.55

3^D – 1^A

8,15/13.00

2^H – 3^A

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1° PIANO
N. 6
SCALA ANTINCENDIO
LOTTO NUOVO

2° PIANO

8,05/12.50

4^M -2^C

8,15/13.00

2^B – 2^F

8,00/12.45

5^M – 3^L

8,10/12.55

1^C – 3^M

ORARIO LEZIONI SEDE CITTADELLA
ARTICOLAZIONE 1^ ORA DI LEZIONE
(per le classi interessate dai vari orari di ingresso e uscita, vedi tabella soprastante)
1^ ora

8.00 – 9.00

8.05 – 9.00

8.10 – 9.00

8.15 – 9.00

ORARIO LEZIONI
2^ ora

9.00 – 10.00

3^ ora

10.00 – 11.00

4^ ora

11.00 – 12.00

5^ ora

12.00 – 12.45

12.00 – 12.50

12.00 – 12.55

12.00 – 13.00

RICREAZIONE
Ricordando che le classi effettuano la ricreazione in orari sfalsati, è necessario che alunne ed
alunni durante la pausa tengano un comportamento adeguato, utilizzino i distributori automatici
come sotto riportato o rimangano negli spazi a loro assegnati.
Data la particolare situazione, onde evitare assembramenti e disagi, può essere opportuno che
alunne ed alunni si premuniscano della colazione prima di entrare nella scuola.
Ore 9.45 – 10.00

Classi ubicate al secondo piano.
Per le classi
1^H – 3^G – 2^B – 4^G – 4^L – 2^L – 3^F – 4^H
è previsto l'uso delle macchinette del piano terra
Per le classi
2^M – 3^H – 5^M – 3^L – 2^H – 3^A – 1^C – 3M – 5^F è
previsto l'uso delle macchinette del primo piano

Ore 10.00 – 10.15 Classi ubicate a piano terra
Per tutte le classi è previsto l'uso delle macchinette poste
al proprio piano
Ore 11.00 – 11.15 Classi ubicate al primo piano
Per tutte le classi è previsto l'uso delle macchinette poste
al proprio piano
Gli spazi aperti utilizzabili durante la ricreazione sono:
•
cortile interno lotto vecchio (ultilizzabile dalle classi del lotto vecchio per un massimo di 20
alunni)
•
cortile interno lotto nuovo (ultilizzabile dalle classi del lotto nuovo per un massimo di 20
alunni)
•
giardinetto posto al lato destro del corridoio dell'ingresso principale (spalle alla porta)
utilizzabile dalle classi del lotto vecchio
•
giardinetto posto al lato sinistro del corridoio dell'ingresso principale (spalle alla porta)
utilizzabile dalle classi del lotto nuovo
La sorveglianza sarà garantita dal personale ATA integrativo
Si ricorda che secondo l' art. 4 D.L.12 Settembre 2014 n°104 è fatto divieto assoluto di fumare
negli ambienti scolastici e nelle loro pertinenze.

