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LICEO SCIENTIFICO STATALE  

“Leonardo da Vinci”  

Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate –   

Indirizzo Sportivo - Liceo Linguistico  http://www.liceodavincijesi.edu.it  

   

Prot. n. 4789/2.5.a del 6 aprile 2021  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle OO.SS. provinciali 

Alla RSU di Istituto 

Al RLS di Istituto 

All’Albo 

Al sito web (Amm.ne Trasparente) 

Agli atti 

OGGETTO: disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale docente e misure 

organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2  

IL DIRIGENTE 

VISTO la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 10/09/2020; 

VISTO il Piano Organizzativo per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 del Liceo, prot. n. 8338 

del 7/9/2020; 
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VISTO il Protocollo di sicurezza Covid 19 del Liceo, correlato all’emergenza legata alla diffusione 

del virus SARS-CoV-19, prot. n. 8339 del 7/9/2020;  

VISTO il Rapporto ISS Covid-19 n. 4/2021; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

numero possibile di ore di didattica in presenza; 

VISTO il D.L. n. 44 del 1 aprile 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021; 

VISTA la Nota 6703 USR del 3 aprile 2021 

 

DETERMINA 

ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le seguenti misure organizzative dell’attività 

scolastica a partire dalle 00.00 del 7 aprile 2021 fino a nuova determina dirigenziale: 

 

1. Classi che frequenteranno le lezioni in presenza 

 

Dal 7 aprile al 10 aprile inclusi Classi prime e quinte (tutte) e  classi 

quarte dello sportivo e delle scienze 

applicate 

Dal 12 aprile al 17 aprile Classi seconde e terze (tutte) e classi 

quarte dello scientifico e del linguistico 

 

2. Classi che frequenteranno le lezioni a distanza  

 (L’orario delle lezioni a distanza è quello già definito da ogni Consiglio di Classe, sulla base 

del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata) 

 

Dal 7 aprile al 10 aprile inclusi Classi seconde e terze (tutte) e classi 

quarte dello scientifico e del linguistico 

Dal 12 aprile al 17 aprile Classi prime e quinte (tutte) e  classi 

quarte dello sportivo e delle scienze 

applicate 

 

Le classi continueranno ad alternarsi in presenza e in ddi fino a nuova comunicazione. 

 

3. Accesso a scuola 

L’accesso a scuola segue le regole e lo schema già definiti ad inizio anno scolastico. 

Nelle planimetrie allegate sono indicate le aule nelle quali gli alunni dovranno recarsi; i 

relativi colori indicano le zone riservate per le merende e per i cancelli di entrata e uscita 

(alcune classi si recano in spazi differenti da quelli individuati a inizio d’anno). 

Si rende noto che, a seguito della nota del Ministero dell’Istruzione protocollo n. 1994 

dell’8 novembre 2020 (vedi circolare n.139) è fatto obbligo di indossare sempre la 
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mascherina da chiunque sia presente a scuola (studentesse/studenti, personale scolastico, 

personale esterno) durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze. Quanto 

sopra anche quando le studentesse e gli studenti sono seduti al banco e quando i docenti 

sono posizionati in cattedra, indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai 

precedenti protocolli. 

 

4. Ricreazione 

La ricreazione si svolge in due fasce orarie, dalle 10 alle 10,15 e dalle 11 alle 11,15. Come 

regola generale l’intervallo deve essere effettuato all’esterno degli edifici, seguendo le 

indicazioni dell’ALLEGATO 1. 

Come indicato dal Rapporto ISS Covid-19 n. 4/2021 è opportuno aumentare il 

distanziamento fisico fino a due metri nella situazione eccezionale di rimozione della 

protezione respiratoria, cioè in occasione del consumo della merenda. 

 

5. Uscita da scuola 

L’uscita dalla scuola segue le regole e lo schema già definito ad inizio d’anno. 

6. Docenti 

Il personale impegnato nella didattica in presenza opera a scuola per gli eventuali collegamenti 

a distanza, recandosi nelle aule delle classi dove deve prestare servizio o, se occupate, in altre 

libere. Lo stesso personale mantiene le ore a disposizione previste dal suo orario. 

I docenti totalmente occupati nella didattica a distanza possono restare presso la propria 

abitazione anche nelle ore a disposizione previste dal loro orario. Qualora si rendesse 

necessaria la loro presenza a scuola verranno contattati nel corso nella giornata precedente. 

7. Collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici sono presenti a scuola come già definito; almeno un operatore 

scolastico deve garantire la presenza costante in ogni piano. Effettuano una duplice pulizia e 

igienizzazione dei servizi, nella mezzora antecedente al primo intervallo e in quella successiva 

al secondo. 

Ogni giorno procedono alla pulizia e all’igienizzazione delle aule occupate (anche dai soli 

docenti) e degli spazi comuni. 

Al termine di ogni settimana procedono alla sanificazione delle aule frequentate dai gruppi 

classe. 

8. Disposizioni finali 

La presente Determina sarà modificata e integrata nel corso dell’anno scolastico sulla base 

dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fabiola Fabbri 

(firma digitale) 
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PRIMA SETTIMANA (DAL 7 APRILE AL 10 APRILE INCLUSI) 

ALLEGATO 1 – RICREAZIONE 

ORARI DELLE RICREAZIONI – EDIFICIO 1 

 

10 – 10.15 11 – 11.15 

5AL 1A 

5AS  

1B 1CL 

 4BS 

5ASP 1ASP 

5BS  
 

Alla ricreazione gli alunni, guidati dal Docente, usciranno dall’aula percorrendo il corridoio e le scale 

in un flusso di direzione oraria, mantenendo le distanze di sicurezza;  

- scenderanno al piano terra in base ai colori che raggruppano lo spazio delle classi-aule che occupano, 

utilizzando tutte le scale, comprese quelle di emergenza, al fine di evitare assembramenti.  

Gli alunni, raggiunti gli spazi porticati a piano terra, dovranno individuare il colore assegnato al 

gruppo di classi-aule, colore che ritroveranno indicato nell’area di raccolta del gruppo classe-aula, 

sempre sotto la vigilanza del Docente.  

Al termine della ricreazione, per risalire ai piani e alle rispettive aule, gli alunni, per evitare 

l’assembramento lungo l’unica scala di collegamento tra piano terra e ballatoio esterno (Scala B1), 

dovranno seguire le seguenti indicazioni:  

-le classi dei gruppi con colore rosso e verde dovranno risalire al primo piano percorrendo lo spazio 

esterno del giardino per ritrovarsi all’ingresso del ballatoio (vicino al cancello su Viale Verdi) 

utilizzato per entrare a scuola la prima ora;  

-le classi del gruppo con il colore blu risaliranno al primo piano utilizzando la scala B1 e 

successivamente le altre scale. 

 

In caso di cattive condizioni metereologiche gli alunni, sorvegliati dai docenti, possono fare 

ricreazione nei corridoi rigorosamente e adeguatamente distanziati, seguendo le seguenti indicazioni: 

CLASSI 1B e 1ASP e 5BS si posizionano nell’atrio dell’EDIFICIO 1 

CLASSI 5AS, 4BS e 5ASP si posizionano nel corridoio del piano secondo dell’EDIFICIO 1 

CLASSI 5AL, 1B e 1CL si posizionano nel corridoio del piano terzo dell’EDIFICIO 1 
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ORARI DELLE RICREAZIONI – EDIFICIO 2 

 

10 – 10.15 11 – 11.15 

5DS 5A 

4CS 1BS 

1DS 1CS 

4AS 1AS 

5B 1AL 

1BL 4ASP 

5BL 5CS 

 5DL 

5CL  
 

 

Alla ricreazione gli alunni, guidati dal Docente, usciranno dall’aula percorrendo il corridoio e le scale 

in un flusso di direzione oraria, mantenendo le distanze di sicurezza;  

- scenderanno al piano terra in base ai colori che raggruppano le classi, utilizzando tutte le scale, al 

fine di evitare assembramenti;  

- scenderanno al piano terra i gruppi delle classi con colore celeste ed arancione;  

- scenderanno al ballatoio del primo piano il gruppo delle classi color senape.  

Raggiunti gli spazi aperti di cui sopra, individueranno il colore assegnato al gruppo di classi, colore 

che ritroveranno indicato per localizzare l’area di raccolta del gruppo classe, sempre sotto la vigilanza 

del Docente.  

Al termine della ricreazione, per risalire ai piani e alle rispettive aule, gli alunni percorreranno 

preferibilmente la scala G, in quanto la più grande e posizionata a capo del flusso nella direzione 

oraria da seguire. 

 

In caso di cattive condizioni metereologiche gli alunni, sorvegliati dai docenti, possono fare 

ricreazione nei corridoi antistanti l’aula, rigorosamente e adeguatamente distanziati. 
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SECONDA SETTIMANA (DAL 12 APRILE AL 17 APRILE INCLUSI) 

ALLEGATO 1 – RICREAZIONE 

ORARI DELLE RICREAZIONI – EDIFICIO 1 

 

10 – 10.15 11 – 11.15 

2BL 2AS 

4BL 3AS 

3A 2BS 

2C/CS  

2ASP 3CL 

 3CS 
 

Alla ricreazione gli alunni, guidati dal Docente, usciranno dall’aula percorrendo il corridoio e le scale 

in un flusso di direzione oraria, mantenendo le distanze di sicurezza;  

- scenderanno al piano terra in base ai colori che raggruppano lo spazio delle classi-aule che occupano, 

utilizzando tutte le scale, comprese quelle di emergenza, al fine di evitare assembramenti.  

Gli alunni, raggiunti gli spazi porticati a piano terra, dovranno individuare il colore assegnato al 

gruppo di classi-aule, colore che ritroveranno indicato nell’area di raccolta del gruppo classe-aula, 

sempre sotto la vigilanza del Docente.  

Al termine della ricreazione, per risalire ai piani e alle rispettive aule, gli alunni, per evitare 

l’assembramento lungo l’unica scala di collegamento tra piano terra e ballatoio esterno (Scala B1), 

dovranno seguire le seguenti indicazioni:  

-le classi dei gruppi con colore rosso e verde dovranno risalire al primo piano percorrendo lo spazio 

esterno del giardino per ritrovarsi all’ingresso del ballatoio (vicino al cancello su Viale Verdi) 

utilizzato per entrare a scuola la prima ora;  

-le classi del gruppo con il colore blu risaliranno al primo piano utilizzando la scala B1 e 

successivamente le altre scale. 

 

In caso di cattive condizioni metereologiche gli alunni, sorvegliati dai docenti, possono fare 

ricreazione nei corridoi rigorosamente e adeguatamente distanziati, seguendo le seguenti indicazioni: 

CLASSI 2ASP, 4BL e 2BS si posizionano nell’atrio dell’EDIFICIO 1 

CLASSI 2BL, 3A, 3AS, 3CL si posizionano nel corridoio del piano secondo dell’EDIFICIO 1 

CLASSI 2AS, 2C/CS, 3CS si posizionano nel corridoio del piano terzo dell’EDIFICIO 1 
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ORARI DELLE RICREAZIONI – EDIFICIO 2 

 

10 – 10.15 11 – 11.15 

3ASP 4A 

3BS 4AL 

2B 4C 

2DS 3B 

3AL 4CL 

4B 3C 

2CL 2AL 

2A  
 

 

Alla ricreazione gli alunni, guidati dal Docente, usciranno dall’aula percorrendo il corridoio e le scale 

in un flusso di direzione oraria, mantenendo le distanze di sicurezza;  

- scenderanno al piano terra in base ai colori che raggruppano le classi, utilizzando tutte le scale, al 

fine di evitare assembramenti;  

- scenderanno al piano terra i gruppi delle classi con colore celeste ed arancione;  

- scenderanno al ballatoio del primo piano il gruppo delle classi color senape.  

Raggiunti gli spazi aperti di cui sopra, individueranno il colore assegnato al gruppo di classi, colore 

che ritroveranno indicato per localizzare l’area di raccolta del gruppo classe, sempre sotto la vigilanza 

del Docente.  

Al termine della ricreazione, per risalire ai piani e alle rispettive aule, gli alunni percorreranno 

preferibilmente la scala G, in quanto la più grande e posizionata a capo del flusso nella direzione 

oraria da seguire. 

 

In caso di cattive condizioni metereologiche gli alunni, sorvegliati dai docenti, possono fare 

ricreazione nei corridoi antistanti l’aula, rigorosamente e adeguatamente distanziati. 
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