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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 
Circolare n. 357 

Bologna, 17 agosto 2020 
 

 

Ai docenti  

Agli studenti e alle loro famiglie  

Sito: circolari e newsletter studenti/genitori/docenti 

Alla DSGA: dsga@liceogalvani.it  

Al personale collaboratore: centralino@liceogalvani.it 
 

 

OGGETTO: Informativa generale sull’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19. 
 

VISTO il “Piano scuola 2020/2021” del Ministero dell’Istruzione per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021; 

VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19”, sottoscritto il 6 agosto 2020, dalle OO.SS. e dalla Ministra 

Lucia Azzolina; 

TENUTO CONTO delle indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione 

delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il 

Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito CTS) in data 28 

maggio 2020 e alle indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo (reperibili al link); 
 

la Dirigente scolastica  

 

COMUNICA 
 

le seguenti indicazioni generali individuate insieme alla “Commissione Sicurezza”, costituita con prot. n. 

1615/2020: 
 

1) Ripresa dell’attività didattica in presenza 

In accordo con il distanziamento fisico previsto dal CTS (“1m tra le rime buccali degli studenti” e 

“2m tra il docente e l’alunno nella zona interattiva della cattedra”), si è provveduto alla 
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ridefinizione del layout di tutti gli spazi di sede e succursale, con conseguenti richieste di lavori di 

edilizia leggera alla Città Metropolitana (ente proprietario dei locali) e ordini di arredi specifici 

(banchi monoposto da 50x70 cm e sedute didattiche innovative) che consentirebbe la ripresa, a 

settembre 2020, delle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni iscritti.  

Nella nota 1436 del 13 agosto 2020 il Ministero dell’Istruzione trasmette il verbale del CTS del 12 

agosto, secondo il quale, tenuto conto anche dell’oggettivo ritardo nella consegna degli arredi, “in 

tutte le eventuali situazioni temporanee in cui dovesse risultare impossibile garantire il 

distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione cardine da adottare rimane l’utilizzo della 

mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, unitamente alla igienizzazione approfondita dei locali 

e una loro costante e adeguata areazione, ferma restando la necessità che i Dirigenti scolastici, 

tramite il supporto tecnico degli Enti locali competenti, ripristinino quanto prima la garanzia del 

distanziamento sopra richiamata, superando le criticità emerse anche attraverso il ricorso a 

soluzioni strutturali provvisorie già utilizzate in altri contesti emergenziali.” 

 

2) Scansione oraria delle lezioni  

Rimarrà in vigore la scansione già prevista nei precedenti anni scolastici, con unità orarie di 60 

minuti distribuite dalle ore 8,00 alle ore 14,00.  

E’ confermando il monte orario previsto, per i diversi indirizzi, dal Piano dell’Offerta Formativa. 

 

3) Modalità di ingresso e uscita 

Allo scopo di evitare assembramenti, ingressi ed uscite avverranno ad orari scaglionati: inizio delle 

lezioni alle ore 8,00 o alle ore 9,00 e termine alle ore 13,00 o alle ore 14,00. Per la stessa ragione, 

l’ingresso degli studenti potrà essere anticipato fino a 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni, 

mentre l’uscita posticipata fino a 15 minuti dopo il termine. 

In entrambe le sedi saranno utilizzati diversi accessi: sei nella sede di Via Castiglione e tre nella sede 

di Via Don Minzoni. 

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste 

nel “Protocollo di sicurezza” del Liceo Galvani, allegato al Documento di Valutazione dei Rischi, di 

successiva pubblicazione. 

 

4) Turnazione sede e succursale 

E’ mantenuta la modalità di rotazione delle classi tra le due sedi già in uso negli anni precedenti, 

con turni di due giornate, non consecutive, nella succursale di Via Don Minzoni e quattro giornate 

nella sede di Via Castiglione. 
 

5) Didattica Digitale Integrata 

Secondo le “Linee guida per la Didattica Digitale Integrata” adottate dal MI per l’anno scolastico 

2020/2021 “La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 

didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in 

caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola […].”  

Se verranno soddisfate le condizioni riportate al punto uno della presente circolare, il Liceo Galvani 

non prevede, al momento, il ricorso alla già nota Didattica a Distanza, se non “qualora emergessero 

necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.”  
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6) Igiene personale e Dispositivi di Protezione Individuale 

Sarà obbligatorio per chiunque entrerà negli edifici scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina. Il CTS si esprimerà nell’ultima settimana di agosto in ordine all’obbligo di 

utilizzo di mascherina da parte degli studenti. 

 

7) Formazione/informazione 

Nel mese di settembre 2020, prima dell’inizio delle lezioni, si provvederà ad una informazione, 

rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni sulle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 nella scuola. 

 

Si sottolinea che la presente comunicazione ha la funzione di rispondere all’esigenza di condividere con i 

docenti, il personale ATA, gli studenti e le loro famiglie le linee operative per garantire il regolare avvio 

dell’anno scolastico presso il Liceo Galvani, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e 

contrasto del rischio di epidemia di COVID-19.  

Le indicazioni di carattere generale, qui riportate, verranno dettagliate nel “Protocollo di sicurezza” e 

tramite ulteriori circolari di successiva pubblicazione. 

 

 

Cordiali saluti, 

 

 

 

            La Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Giovanna Cantile 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

              e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 
 

 

 


