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Parma, 8 settembre 2020  

 

AVVISO N. 6 
 

 

DISPOSIZIONI E INDICAZIONI AGLI STUDENTI  

PER LA RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA 

 

  A tutti gli studenti del Liceo Artistico Toschi 

 

 

     A tutti voi un saluto di ‘buon rientro’ a scuola per l’a.s. 2020-21. E’ importante essere a scuola, 

di fronte l’uno all’altro, avere una relazione diretta, guardarsi negli occhi, capire le paure e le 

emozioni dell’altro ; è bello ma non è detto però che possiamo rimanervi tutto l’anno. C’è il rischio 

concreto di una nuova sospensione  delle lezioni in presenza, un rischio da scongiurare. Per evitare 

un ritorno alla didattica a distanza occorre che tutti rispettino le regole. Si tratta di poche regole di 

comportamento ispirate ai principi di autoprotezione e di tutela dell’altro, del proprio compagno di 

classe, ma anche della propria famiglia :insomma, al principio di responsabilità. 

     Mi scuso per la laconicità del messaggio, ma è necessario concentrarsi sulle nuove regole interne 

del nostro Istituto. In questi mesi abbiamo visto e sentito ipotesi diverse, quando non 

contraddittorie : è venuto il momento di pubblicare, in modo chiaro e sintetico, le modalità di 

funzionamento del Liceo Artistico Toschi e le regole di comportamento da rispettare.    

     Le ragioni delle scelte qui illustrate sono più ampiamente motivate nel Piano per la ripresa in 

sicurezza delle lezioni, pubblicato sul sito web istituzionale – home page- 

 
ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI  

     Si inizia ad orario completo, anche se non definitivo. Tutte le classi avranno giorni di didattica a 

distanza (mediamente 2 mattinate)  e giorni di lezione in presenza ( mediamente 4, tranne le prime 

classi che saranno a scuola per 5 giorni la settimana), fin dal primo giorno. 
 

SEDE CENTRALE 

 
INGRESSO 

 

h 7.30 Apertura del cancello : gli studenti iniziano ad entrare indossando la mascherina e 

rispettando la distanza di 1 m. Tutti gli studenti passano di fianco ad uno scanner 

termografico su colonnina posto all’inizio del cortile : viene rilevata la temperatura 

corporea (se superiore a 37,5° lo studente non potrà entrare). Poi gli studenti si dividono in 

3 direzioni : scala d’emergenza lato Nord, portone d’ingresso, scala d’emergenza lato Sud 

(passando per il giardino) ; dall’ingresso n.1 di viale Toschi si potrà accedere all’Aula 

magna e al secondo piano. 
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INGRESSO n. 1 di viale Toschi : Aula magna – aule 24, 21, 20 

 

INGRESSO GIARDINO – SCALA D’EMERGENZA LATO SUD : aule 1 e 2, 26, 27, 28 

 

PORTONE DI VETRO n. 3 di viale Toschi : aule 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19  
SCALA DI EMERGENZA LATO NORD : aule del 3° e 4° piano (aule 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38,  39, 

40, 42, 43)  

 
SEDE STACCATA (Piazzale Castelfidardo) 

 

aula B5 e palestra : ingresso dal portone lato viale Caprera 

aule B2, B3, B4 : ingresso dal portone lato via Pintor. 

(le aule non indicate non sono disponibili) 

 
IN AULA 

 

   Una volta entrati nell’edificio scolastico gli studenti si recano direttamente nell’aula loro 

assegnata per quel giorno, senza soste, mantenendo la distanza e la mascherina. All’ingresso  della 

scuola e delle aule gli alunni troveranno una colonnina con un dispenser di soluzione idroalcolica 

per il lavaggio : ogni studente dovrà igienizzarsi le mani. I banchi sono collocati nella posizione 

segnata da un bollino verde, separati gli uni dagli altri, alla distanza di 1 m. l’uno dall’altro. Gli 

studenti prenderanno posto nei banchi senza spostarli ; a nessuno è consentito cambiarne la 

posizione. Rispettata la distanza stabilita è consentito abbassare la mascherina, rimanendo al proprio 

posto senza avvicinarsi ai compagni. Quando vi è la necessità di muoversi dal posto, dopo aver 

ottenuto l’autorizzazione del docente, lo studente dovrà indossare la mascherina ( e così gli altri 

compagni che vengono avvicinati). 

     Il Consiglio d’Istituto, con propria delibera del 2 settembre 2020, ha reso obbligatorio l’uso della 

mascherina in tutte le discipline artistiche e laboratoriali del biennio e del triennio, considerata 

l’esigenza di muoversi di frequente durante il lavoro. 

 
GLI INTERVALLI 

 

     Gli intervalli si svolgeranno in aula, nella propria aula, a meno che l’intera classe debba 

trasferirsi in altro ambiente dell’Istituto. 

     La merenda si prenoterà accedendo al sito della ditta fornitrice del servizio (Chiosco Betty 

www.facebook.com – tel. 0522 405427) entro le h 8 della mattina stessa. Il pagamento avverrà 

tramite schede prepagate da 5 o da 10 €. La consegna avverrà al primo intervallo (h 9.45 - 9.55) : 

ogni classe riceverà un proprio contenitore e ogni panino/merenda sarà identificato da un proprio 

codice di acquisto. Anche durante l’intervallo si accederà ai bagni uno per volta. 

 

Accesso ai servizi igienici : saranno vietati tassativamente gli assembramenti nei servizi igienici : 

l’accesso sarà regolato da un collaboratore scolastico che consentirà l’entrata di uno studente per 

volta ; gli altri rimarranno a distanza di 1 m. 

 
USCITE 

 

     Allo stesso modo delle entrate, le uscite saranno distribuite sulle 4 porte della sede centrale e 

sulle 2 porte della sede staccata, seguendo lo schema della pagina precedente. Valgono le stesse 

regole e in primo luogo quella di evitare gli assembramenti : nell’uscire gli studenti debbono 

mantenere la distanza reciproca di 1 m. ed indossare la mascherina.  

     Queste regole vanno osservate anche nel cortile e nel giardino e pure all’esterno della scuola, 

nell’attesa del mezzo di trasporto. 

http://www.facebook.com/


 
 

REGOLE GENERALI DA OSSERVARE 

 

 La regola fondamentale da osservare è evitare gli assembramenti di persone, all’ingresso, 

all’uscita, negli spazi comuni, in aula durante la lezione e durante l’intervallo. Per questa ragione 

è necessario mantenere il distanziamento fisico di 1 m tra una persona e l’altra. 

 La mascherina va indossata in tutte le situazioni di movimento, tranne durante l’attività in 

palestra, e in aula quando si riduce la distanza di 1 m. come avviene nelle lezioni di discipline 

artistiche e nelle esercitazioni laboratoriali, sia del biennio sia del triennio, come stabilito con 

delibera del Consiglio d’Istituto (2 settembre 2020). 

 Sappiamo che il contagio si diffonde anche attraverso le superfici contaminate : la rigorosa 

igiene delle mani è regola essenziale poichè molteplici sono le occasioni per venire a contatto 

(corrimano delle scale, maniglie delle porte, pulsantiere, tastiere dei computer, ………). 

In ogni aula e agli ingressi gli studenti troveranno un dispenser di soluzione idroalcolica per il 

lavaggio delle mani, così come è utile che gli studenti puliscano il banco e la sedia prima di 

abbandonare la propria postazione e prima di occuparne una nuova (naturalmente saranno 

igienizzate dai collaboratori scolastici dopo ogni uscita dall’aula di una classe e al termine delle 

lezioni). 

 Nei movimenti all’esterno dell’aula, quindi negli spazi comuni, gli studenti seguiranno i percorsi 

indicati con segnaletica orizzontale (a pavimento) e rispetteranno le distanze indicate dai cartelli 

esposti. 

Ciò vale anche davanti alle macchine distributrici di prodotti alimentari e bevande : uno per 

volta, gli altri attendono ad un metro di distanza. 

 

 

SPAZI COMUNI 

 

 E’ vietato sostare nei corridoi durante l’intervallo o durante il cambio orario. 

 

 E’ vietato fermarsi sulle scale e creare assembramento. 

Scale e corridoi vanno utilizzati solo per i trasferimenti. 

 

 I trasferimenti avvengono seguendo i percorsi indicati. 

     Nei corridoi si deve tenere la propria destra. 
 
 

 

 
 

  

 

        Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Roberto Pettenati  
    Firma autografa, sostituita a mezzo stampa                                  

  ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993 

 


