
 
 

Ripresa delle attività didattiche 
Rientro a scuola Anno Scolastico 2020-21  

nel rispetto delle norme Anti-Covid-19 
 
Riferimento normativo 
 
Il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” - Piano Scuola 2020/2021”, approvato con Decreto 
del Ministro dell’Istruzione il 26 giugno 2020, prevede che nel settembre 2020, le attività scolastiche 
riprenderanno su tutto il territorio nazionale in presenza, nel rispetto delle indicazioni finalizzate 
alla prevenzione del contagio contenute nel Documento Tecnico, elaborato dal Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS). 
 
In questo Contesto, il Liceo Linguistico Byron sarà felice di accogliere i suoi studenti il 14 settembre 
come previsto, in tutta sicurezza. Le misure di precauzione seguenti saranno quindi attivate: 
 

1) Norme igienico – comportamentali 
 

 Lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso 

 Non tossire o starnutire senza protezione 

 Non toccarsi il viso con le mani 

 Arieggiare frequentemente i locali 

 Utilizzare correttamente le mascherine 

 Misurarsi quotidianamente la febbre prima di entrare a scuola 

 Igienizzarsi le mani in entrata a scuola con il gel idroalcolico a disposizione 
 Mantenere un distanziamento di 1 metro fra le rime buccali (= da bocca a bocca) in situazione 

statica  

 Indossare una mascherina in situazione di movimento (ricreazione – bagno – laboratorio)  

 Evitare di scambiare gli oggetti personali 
 
A proposito del rispetto delle norme igienico – comportamentali descritte fa presente che: 

 la disinfettazione mani 

 la consegna del cellulare 

 il rispetto delle distanze 

 il divieto di sosta davanti alla macchinetta del caffè e del distributore delle bibite  

e delle altre eventuale norme anti-covid successive rientrerà nel voto di condotta. 

 



2) Svolgimento delle lezioni in presenza 

 

 Tutti gli studenti di età superiore a 6 anni devono indossare una mascherina chirurgica o di 

comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto). 

 Ad ogni classe verrà assegnata un’aula fissa. In quest’aula ogni alunno avrà il proprio banco singolo. 

 Gli sdoppiamenti delle classi in aule diverse riguarderanno una classe al giorno nella misura del 

possibile.  

 Le lezioni non statiche (in laboratorio) dovranno svolgersi indossando la mascherina. Bisogna 

disinfettarsi le mani con gel idroalcolico prima di entrare nel laboratorio.  

 Le attività extra-curriculari dovranno svolgersi indossando la mascherina nelle aule predisposte. 

 Le lezioni di attività motoria di svolgeranno all’aperto (mura di Lucca) quando il tempo lo 

permetterà, in aula motoria su tappetti individuali o a gruppetti (circuit training) o in aula per le 

lezioni di teoria.  L’uso dello spogliatoio non è consentito.  

 Gli spostamenti vari all’interno della scuola prevedono l’uso della mascherina. 

 Le ricreazioni si svolgeranno all’esterno per bel tempo oppure in aula.  

 Le operazioni di pulizia quotidiana dei materiali e delle aule verranno svolte secondo le norme 

vigenti.  

 

3) Personale della scuola  

 

 Il personale della Scuola è formato sulle norme anti-covid dal Coordinatore Didattico. 

 In caso di alunno o di personale scolastico infetto da Covid, la scuola farà riferimento alle misure di 

controllo territoriale del 22/06/2020 ovvero l’isolamento della persona infetta prima del suo 

ritorno a casa, seguito da un periodo di quarantena e dalla diagnosi precoce di altri casi per evitare 

la creazione di un focolaio. 

 

4) Entrata e uscita dalla scuola 

 

 Le classi entreranno ad un orario prestabilito  e comunicato entro l’11 settembre. 

 L’uscita delle classi sarà scaglionata (seguirà orario dettagliato)  e si svolgerà dalle due porte della 

Hall principale usando i due lati delle scale a disposizione, senza creare assembramenti.  

 I visitatori e i genitori che si recano in sede previo appuntamento dovranno indossare una 

mascherina, disinfettarsi le mani e firmare il modulo di autocertificazione di stato di salute situato 

all’entrata della scuola. 

 
 
 
 


