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CIRC. n.  42                                              Livorno,   12 Settembre  2020   

Agli Alunni 

Ai loro Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Oggetto:  Ripartiamo insieme a.s. 2020 2021 

 

La situazione epidemiologica che così tanto ha inciso sulle nostre vite è tuttora in 

evoluzione. 

Per la ripresa delle attività, durante l’estate, abbiamo operato incessantemente per 

riaprire la scuola all’attività didattica in presenza, nel  rispetto dei diritti costituzionali alla salute 

e all’istruzione, impegnati nel raggiungimento del complesso equilibrio tra  sicurezza, in termini 

di contenimento del rischio di contagio, benessere socio- emotivo di studenti e personale della 

scuola, qualità dell’offerta formativa e dei processi di apprendimento in rapporto alle risorse a 

disposizione, sia umane che aule e spazi adeguatamente adattati.  

Pur  con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; questo 

potrà tuttavia  essere tanto più ridotto quanto più  scrupolosamente e rigorosamente tutti 

osserveremo le misure di precauzione e sicurezza  previste e assicureremo  la massima cautela 

sia dentro che al di fuori della scuola: insieme potremo proteggerci tutti. 

In  collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il 

Medico competente d’Istituto, con la Commissione sicurezza, considerano tutti i documenti del 

CTS – Comitato Tecnico scientifico con i relativi aggiornamenti e quelli dell’ISS - Istituto 

Superiore della Sanità,  è stato elaborato un protocollo che regola gli accessi, l’utilizzo dei vari 

locali, i comportamenti da seguire e tutto ciò che concerne le misure contenitive, organizzative, 

di prevenzione e protezione da attuare nella scuola per la ripartenza, contenuto nel 

Documento Generale in addendum al DVR d’Istituto con le misure di prevenzione e 

protezioni in chiave anti covid-19 pubblicato con circolare n.36 e consultabile anche 

sull’home page del sito web della scuola  https://www.liceoenriques.edu.it 

Ringrazio, a questo proposito , tutto il personale docente e ATA che si è impegnato, in 

un clima di grandi incertezze e continui cambiamenti, con attenzione, tempo e disponibilità 

perché la scuola fosse pronta per questo nuovo inizio: il loro contributo è stato fondamentale. 

Sussistono al momento alcune criticità legate alla mancanza di alcuni docenti, che a 

breve dovrebbero essere nominati, e  alla sede succursale di via Goldoni, che da quest’anno gli 

studenti di alcune classi frequenteranno per tre giorni alla settimana, non ancora in nostro 

possesso per alcuni interventi di ristrutturazione che devono essere terminati 

dall’Amministrazione provinciale.   

Venerdì u.s. è stato autorizzato lo sdoppiamento di quattro classi prime, di cui ad una 

precedente circolare: i genitori interessati hanno ricevuto via mail le relative informazioni (i libri 

di testo sono naturalmente i medesimi)   

https://www.liceoenriques.edu.it/
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Per  assicurare la didattica in presenza a tutte le classi dell’Istituto in condizioni di 

sicurezza, nel rispetto del distanziamento fra gli alunni alla luce della normativa vigente (in tutte 

le aule è garantito il distanziamento di almeno 1 metro tra le rime buccali degli studenti), 

abbiamo sostituito alcune postazioni banco-sedia con sedie con ribaltina nelle aule in cui non 

sarebbe stato possibile rispettare il distanziamento di un metro di cui sopra, ma siamo in attesa 

di riceverle dal Ministero dell’Istruzione che sta provvedendo a rifornire degli arredi necessari 

tutte le scuole che ne abbiano fatto richiesta a luglio. 

Per queste motivazioni nelle prime settimane le lezioni si svolgeranno tutte nella sede 

centrale di via della Bassata con un orario ridotto di tre ore (il primo turno dalle 8.00 alle 11.00 

e il secondo dalle 11.25 alle 14.25 – come da circolare), tranne che per le classi quinte che 

osserveranno un orario completo fin dal primo giorno, essendo in servizio tutti gli insegnanti dei 

singoli consigli di classe.  

Le classi dalle prime alle quarte, in queste prime settimane, osservando un orario 

ridotto, non avranno intervallo. Le classi quinte, che effettueranno fin dal primo giorno orario 

pieno, potranno consumare in classe un'eventuale merenda, portata da casa, tra la fine della 

seconda ora di lezione e l'inizio della terza. 

 A regime osserveremo un orario completo in presenza, con unità orarie di  60 minuti, 

con orario sfalsato 8-13 e 9-14, per scaglionare gli accessi ad entrambe le sedi dell’istituto per 

motivi di sicurezza. La succursale sarà frequentata da numerose classi  a turni di tre giorni con 

gli orari di cui sopra, per ragioni di capienza delle aule complessivamente a disposizione del 

nostro liceo e  poiché al momento la succursale  stessa non è ancora dotata di laboratori che 

non è possibile allestire in tempi brevi. 

 L'ingresso all’istituto  e l’uscita avverranno tramite cinque varchi differenziati, in modo 

da ridurre il più possibile il formarsi di assembramenti.  

LE PLANIMETRIE CON GLI INGRESSI DIFFERENZIATI PER GRUPPI DI CLASSI  sono 

pubblicati sull’home page del sito e in allegato alla circolare  n.31(visibile sull’home page). 

Le vie di accesso e di uscita della sede di via della Bassata 19,  21 e 21 A sono stati 

comunicati con la circolare n.41 (visibile sull’home page). 

Le misure per il contenimento del contagio stabilite dalla scuola per l'accesso all'Istituto e 

per la permanenza al suo interno, sono state pubblicate con la circolare n.36. 

Riguardo all’orario delle prime settimane si veda la circolare n.38.  

Riguardo all’orario e all’accoglienza  delle classi prime si veda la circolare n.31. 

 

Tutti  i docenti saranno impegnati   a sottolineare l’importanza  del rispetto responsabile 

di regole poste per la tutela di tutti. Gli studenti riceveranno informazione e formazione in 

relazione alla situazione che si è andata determinando e che si sta evolvendo tutt’ora e sulle 

disposizioni in vigore nell’istituto in merito ai  comportamenti che tutti dovremo impegnarci a 

seguire. 

Agli studenti chiedo quindi impegno nello studio, fiducia nei loro docenti, una frequenza 

regolare, che spero sia possibile in presenza per tutto l’a.s., rispettosa delle usuali norme di 

comportamento scolastico e delle norme specifiche anti Covid-19: misurazione della 

temperatura corporea (rimanendo a casa in caso di comparsa di febbre pari o superiore a 37,5° 

o sintomi riferibili al Covid-19),  igienizzazione frequente delle mani, distanziamento di almeno 1 

metro dagli altri, uso della mascherina in condizioni di movimento e quando non sia possibile 
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realizzare il distanziamento, osservanza delle  indicazioni degli insegnanti e del personale 

rispetto della segnaletica e dei percorsi predisposti per l’accesso e gli spostamenti all’interno 

dell’istituto. 

Ai docenti e a tutto il personale chiedo di sostenere e motivare gli studenti come 

sempre e uniformità di comportamento: mai come ora i nostri ragazzi hanno bisogno di esempi 

di coerenza nella richiesta  di comportamenti responsabili, corretti e sicuri quando da questi, per 

superficialità o  per  spavalderia di fronte ad un nemico invisibile ma  subdolo, ci si allontani.  

In questo come sempre affiancheremo i genitori ma ad essi chiediamo di sostenerci.  

Prego  i  genitori di sostenere le regole adottate dalla scuola, di presentarle ai loro figli 

chiedendo loro di rispettarle con scrupolo, anche nella vita privata e sociale, responsabilizzandoli 

fortemente  per prevenire e contrastare la diffusione del virus fra i compagni, il personale, i loro 

amici, i loro cari, la comunità in generale. 

Esiste una  responsabilità collettiva in ordine al controllo delle proprie condizioni di 

salute, ma anche al monitoraggio  sistematico e quotidiano dello stato di salute dei propri figli e 

degli altri membri della famiglia: in particolare, per ciò che ci concerne, riguardo alla 

misurazione della temperatura corporea degli studenti prima di inviarli a scuola, e, nel caso di 

febbre con temperatura pari o superiore ai 37,5°C o sintomatologia riferibile al COVID-19,  nel 

trattenerli  a casa,   consentendo  il tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

Concludo anticipando che quest’anno i ricevimenti individuali dei genitori in presenza 

da parte dei docenti sono sospesi:  verranno effettuati con  le modalità a distanza che verranno 

comunicate con apposita circolare. Sarà sempre possibile contattare la scuola attraverso 

l’indirizzo mail LIPS010002@istruzione.it e i docenti attraverso il registro elettronico. 

Ricordo che è sempre utile consultare con frequenza e regolarità il registro 

elettronico e il nostro sito web all’indirizzo: https://www.liceoenriques.edu.it ;  sulla home 

page del sito medesimo e nella sezione Circolari sono riportate tutte le informazioni relative alla 

vita della nostra comunità scolastica.  

Nella  speranza di lasciarci in breve alle spalle le difficoltà e le preoccupazioni che hanno 

caratterizzato l’anno scolastico che si è appena concluso e con l’impegno di tenervi 

costantemente aggiornati rivolgo a tutta la nostra comunità  i migliori auguri per il nuovo anno 

scolastico.  

Ripartiamo insieme. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nedi Orlandini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  
On/ 

 
Vedi Decalogo allegato  
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