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Nocera Inferiore, 19 settembre 2020 
 

AVVISO 
Ai Docenti 
Agli alunni  

Ai genitori degli alunni 
Al personale ATA 

ALBO – Sedi  – Sito web 
 
 

ISTRUZIONI AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
Al fine  di contribuire ad un avvio ordinato ed il più possibile in “sicurezza” delle 

attività didattiche, che inizieranno il 24 settembre p. v., data la particolre situazione 
epidemiologica, si invitano le SS.LL ad attenersi alle indicazioni  di seguito riportate, 

confidando nel supporto ed ausilio responsabile e collaborativo di tutti: 
  

a) Prima dell‟inizio delle lezioni, gli alunni non devono sostare dinanzi ai cancelli della scuola. 
CIASCUNO DEVE DISTANZIARSI DAI COMPAGNI DI ALMENO UN METRO. Si 
entrerà uno alla volta, solo se muniti di mascherine indossate. 
I collaboratori scolastici designati “regoleranno” le entrate e le uscite distanziate. 
NON SI POTRÀ SOSTARE NEL CORTILE INTERNO. 
b) Gli alunni, pertanto, entreranno separatamente con il distanziamento di 1 metro, 
attraverso il cancello centrale posto dinanzi alla Porta A e il cancello laterale posto dinanzi 
alla Porta C, situato a sinistra dell‟edificio, lato “Palazzo storico”; 
 
c) Verranno emessi due distinti suoni della campanella della scuola; 
d) Al primo suono, ore 8,20, entreranno per la porta A gli alunni delle classi collocate 
al 1° piano dell’edificio (classi 1^Bu, 5^Bu, 1^Eu, 2^Bu, 5^Ae, 1^Du, 1^AM, 5^AC e 
2^Eu), nonché gli alunni della classe 4^AM collocata nel Teatro della scuola, 
utilizzando esclusivamente la scala A; essi, prima di accedere all‟interno della scuola, 
saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea mediante un 
termoscanner posto all’entrata A; 
e) Al secondo suono, ore 8,30, entreranno per la Porta C gli alunni della classe 
collocata al piano rialzato (1^Ae/AC), nonché gli alunni della classe 3^AM posta 
nell’Auditorium e quelli della classe 4^Bu collocata nella Palestra al coperto della 





 

 

                                                                 
ISTITUTO SUPERIORE “A. GALIZIA” 

Sede di Nocera Inferiore 84014 (SA) Via Petrosini 1 tel. 081925056 – fax  081920121  
Liceo Scienze Umane - Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale -  Liceo Musicale – Liceo Coreutico – Liceo Artistico  

Sede Nocera Superiore 84015 (SA) P.zza Materdomini   tel. 0819368248 – fax 081936732 
 Liceo Artistico – I.T. Costruzione Ambiente e Territorio – I.P. Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale  

sito web: www. isgalizia.edu.it - e-mail: sais073009@istruzione.it  – e-mail certificata: sais073009@pec.istruzione.it 

                                 
 

2 

 

scuola e gli alunni delle classi poste al 2° piano dell’edificio (classi 2^Fu, 2^AM, 
3^Ae/AC, 4^Eu/Ae, 5^AM, 4^AC e 3^Bu – aula n. 40), utilizzando in quest‟ultimo caso 
esclusivamente la scala B. Gli allievi prima di accedere all‟interno della scuola, saranno 
sottoposti alla misurazione della temperatura corporea mediante un termoscanner posto 
all’entrata C; 
f) Le medesime modalità dovranno essere seguite negli orari di uscita delle classi, ore 12,20, 
13,20 e 14,20 a seconda dei rispettivi orari: gli alunni delle classi collocate al 1° piano 
dell’edificio, lasceranno la scuola utilizzando esclusivamente la scala A e usciranno per 
la porta A, assieme agli alunni della classe 4^AM collocata nel Teatro della scuola, 
mentre gli alunni delle classi collocate al piano rialzato (1^Ae/C, 3^AM e 4^Bu) e al 
2° piano dell’edificio, lasceranno la scuola utilizzando esclusivamente la scala B e poi la 
porta C; 
g) Nell‟androne dell‟edificio, in corrispondenza della porta A, è installata una barriera 
mobile che separa l’ingresso degli alunni e dei docenti dall’ingresso dell’eventuale 
utenza che potrà accedere allo sportello della segreteria; 
h) I docenti in orario alla 1a ora, dovranno trovarsi alle ore 8,20 nelle rispettive classi 
utilizzando la scala A o la scala B, seguendo le modalità delle lettere d) ed e). Essi 
firmeranno l‟ingresso alla prima ora di insegnamento, sempre rispettando il previsto 
distanziamento, uno per volta su apposito registro collocato nel corridoio su un banchetto 
posto dinanzi alla sala docenti. Sarà consentita la permanenza dei docenti nella sala docenti 
nel numero massimo di tre persone; 
i) I docenti in ingresso nelle ore successive alla 1a dovranno essere presenti nell‟Istituto 10 
minuti precisi prima del loro orario di lezione; essi, dopo aver apposto la propria firma con il 
relativo orario di entrata sul registro firme docenti, al suono della campanella dovranno già 
trovarsi davanti alle aule delle classi assegnate, utilizzando la scala A o la scala B, seguendo le 
modalità su esposte; 
j) Nel cambio dell‟ora, i docenti devono raggiungere rapidamente le rispettive classi, 
utilizzando la scala A o la scala B, seguendo le modalità previste; 
k) Le medesime modalità dovranno essere seguite dai docenti nei rispettivi orari di uscita: i 
docenti delle classi allocate al 2° piano dell‟edificio utilizzeranno esclusivamente la scala B, 
mentre i docenti delle classi allocate al piano rialzato e al 1° piano dell‟edificio utilizzeranno 
esclusivamente la scala A; 
l) Nel caso l„orario d‟uscita dei docenti dovesse coincidere con quelle delle loro classi, essi 
sorveglieranno gli allievi lungo il percorso d‟uscita, avendo cura di verificarne il regolare, 
ordinato e distanziato flusso attraverso le porte A o C; 
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m) Le attività pomeridiane di Esecuzione e Interpretazione e di Laboratorio di Musica 
d‟Insieme si svolgeranno regolarmene negli orari in seguito comunicati; 
n) Le attività didattiche laboratoriali sono per il momento sospese sino al pervenimento dei 
banchi mono-posto; 
o) La stanza Covid-19 sarà collocata nell‟aula attigua al laboratorio informatico del piano 
terra. 
Per motivi di carattere logistico-organizzativo (carenze di banchi) le seguenti classi 
svolgeranno fino a nuovo avviso la DaD: 
classi 2^Du, 3^Du, 3^Eu, 4^Du, 5^Du e 5^Eu. 
Gli alunni delle suddette classi seguiranno regolarmente in modalità G Suite l‟orario 
giornaliero delle lezioni. I loro rispettivi docenti, quando in orario, si recheranno 
puntualmente nelle aule delle suddette classi e da lì svolgeranno in remoto la loro lezione. 
Essi avranno cura di riportare sul proprio registro scrupolosamente tutte le attività svolte, 
nonché di registrare le assenze degli alunni facendo l‟appello ad ogni ora di lezione. Si 
rammenta ad alunni e docenti che l‟attività di DaD costituisce regolare e valida attività per 
l‟anno scolastico in corso. 
I docenti sono tenuti a comunicare tempestivamente agli uffici di Dirigenza se anche 
un solo alunno ha problemi di collegamento o di non possesso di supporto 
informatico, al fine di consentire alla scuola di intervenire risolutivamente. 
Collocazione dei docenti in occasione della didattica in remoto: 
classe 2^Du – secondo piano aula n. 23 
classe 3^Du – secondo piano aula n. 22 
classe 3^Eu – secondo piano aula n. 21 
classe 4^Du – primo piano aula n. 38 
classe 5^Du – primo piano aula n. 41 
classe 5^Eu – primo piano aula n. 42 

COLLOCAZIONE DELLE CLASSI IN PRESENZA 
Piano rialzato: classe 1^Ae/AC – aule n. 5 e n. 7 (1^AC) 
classe 3^AM – Auditorium  
classe 4^AM – Teatro  
classe 4^Bu – Palestra  
Primo piano: classe 2^Ae/AC – aule n. 8 e n. 15 (2^AC) 
classe 1^Bu – aula n. 9 
classe 5^Bu – aula n. 10  
classe 1^Eu – aula n. 11 
classe 2^Bu – aula n.13 
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classe 5^Ae – aula n. 14 
classe 1^Du – aula n. 16 
classe 1^AM – aula n. 17 
classe 5^AC – aula n. 19 
classe 2^Eu – aula n. 24 
Secondo piano: classe 2^Fu – aula n. 26 
classe 2^AM – aula n. 29 
classe 3^Ae/AC – aule n. 31 e n. 30 (3^AC) 
classe 4^Eu/Ae – aule n. 32 e n. 34 (classe 4^Ae) 
classe 5^AM – aula n. 33 
classe 4^AC – aula n. 37  
classe 3^Bu – aula n. 40 
 

  SEDE VIA DE CURTIS 
 

Le indicazioni operative e comportamentali della Sede Centrale valgono per tutti i plessi e 
tutte le sedi dell‟Istituto “ Galizia”. 
a) Prima dell‟inizio delle lezioni, gli alunni non devono sostare dinanzi al cancello della 
scuola. CIASCUNO DEVE DISTANZIARSI DAI COMPAGNI DI ALMENO UN 
METRO. Si entrerà uno alla volta, solo se muniti di mascherine indossate. 
I collaboratori scolastici designati regoleranno le entrate e le uscite distanziate. 
NON SI POTRÀ SOSTARE NEL CORTILE INTERNO. 
b) Al suono della campanella della scuola, ore 8,30, entreranno attraverso la porta 
principale gli alunni di tutte le classi; essi, prima di accedere all‟interno della scuola, 
saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea, mediante un 
termoscanner posto all’ingresso;  
c) Le seguenti modalità dovranno essere seguite negli orari di uscita, ore 13,30 e 14,30 a 
seconda dei rispettivi orari delle classi: gli alunni delle classi 4^GA e 4^IA lasceranno 
l’edificio utilizzando esclusivamente la scala di sicurezza posta a sinistra dell‟edificio, 
lato cortile interno, mentre gli alunni di tutte le altre classi lasceranno l’edificio 
utilizzando esclusivamente la porta principale; 
d) I docenti in orario alla 1a ora dovranno trovarsi alle ore 8,20 nelle rispettive classi. Essi 
firmeranno l‟ingresso alla prima ora di insegnamento, sempre rispettando il previsto 
distanziamento, uno per volta su apposito registro collocato su un banchetto posto dinanzi 
alla sala docenti. Sarà consentita la permanenza dei docenti nella sala docenti nel numero 
massimo di tre persone; 
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e) I docenti in ingresso nelle ore successive alla 1a dovranno essere presenti nell‟Istituto 10 
minuti precisi prima del loro orario di lezione; essi entreranno dalla porta principale e dopo 
aver apposto la propria firma con il relativo orario di entrata sul registro firme docenti, al 
suono della campanella dovranno già trovarsi davanti alle aule delle classi assegnate; 
f) Nel cambio dell‟ora, i docenti devono raggiungere rapidamente le rispettive classi; 
g) Nel caso l„orario d‟uscita dei docenti dovesse coincidere con quelle delle loro classi, essi 
sorveglieranno gli allievi lungo il percorso d‟uscita, avendo cura di verificarne il regolare 
flusso per scala di sicurezza o attraverso la porta principale; 
h) Le attività didattiche laboratoriali sono per il momento sospese sino al pervenimento dei 
banchi mono-posto; 
i) La stanza Covid-19 sarà collocata nel Laboratorio d‟informatica. 

COLLOCAZIONE DELLE CLASSI  
classi 4^Ga e 4^IA corridoio lato porta uscita di sicurezza; 
tutte le altre classi entrata/uscita principale. 
 
 

SEDE MATERDOMINI 
 

a) Prima dell‟inizio delle lezioni, gli alunni non devono sostare dinanzi al cancello della 
scuola. CIASCUNO DEVE DISTANZIARSI DAI COMPAGNI DI ALMENO UN 
METRO. Si entrerà uno alla volta, solo se muniti di mascherine indossate. 
I collaboratori scolastici designati regoleranno le entrate e le uscite distanziate. 
NON SI POTRÀ SOSTARE NEL CORTILE INTERNO. 
b) Al suono della campanella della scuola, ore 8,30, gli alunni, dopo essere entrati nel 
cancello principale, percorreranno, con il dovuto distanziamento di 1 metro, la rampa 
carrabile, per poi salire al terrazzo superiore tramite la scala di emergenza. Essi 
entreranno nell’edificio attraverso la porta posta di fronte alla suddetta scala di 
emergenza e prima di accedere all‟interno della scuola, saranno sottoposti alla misurazione 
della temperatura corporea mediante un termoscanner posto all’ingresso.  
c) Gli alunni della classe 1^AA saranno collocati nell’Auditorium del plesso, posto al 
piano terra, immediatamente a ds. della porta d‟entrata; gli alunni delle classi 2^AA, 
3^AA e 3^AA si recheranno al 1° piano dell’edificio mediante la scala posta di fronte 
all‟ingresso; giunti al piano, percorreranno il corridoio a sn., lungo il quale troveranno le 
rispettive aule, segnalate da appositi cartelli; 
d) I docenti in orario alla 1a ora dovranno trovarsi alle ore 8,20 nelle rispettive classi. Essi 
firmeranno l‟ingresso alla prima ora di insegnamento, sempre rispettando il previsto 
distanziamento, uno per volta su apposito registro collocato nel corridoio su un banchetto 
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posto dinanzi alla sala docenti. Sarà consentita la permanenza dei docenti nella sala docenti 
nel numero massimo di quattro persone; 
e) I docenti in ingresso nelle ore successive alla 1a dovranno essere presenti nell‟Istituto 10 
minuti precisi prima del loro orario di lezione; essi, dopo aver apposto la propria firma con il 
relativo orario di entrata sul registro firme docenti, al suono della campanella dovranno già 
trovarsi davanti alle aule delle classi assegnate; 
f) Nel cambio dell‟ora, i docenti devono raggiungere rapidamente le rispettive classi; 
g) Nel caso l„orario d‟uscita dei docenti dovesse coincidere con quelle delle loro classi, essi 
sorveglieranno gli allievi lungo il percorso d‟uscita, avendo cura di verificarne il regolare 
flusso attraverso la porta principale. 
h) La stanza Covid-19 sarà collocata nell‟aula posta immediatamente a sn. della porta 
d‟ingresso, di fronte all‟ingresso dell‟Auditorium. 
 
Si confida nel senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto tutte le componenti 
della nostra Istituzione scolastica e nel senso di collaborazione partecipata da parte degli 
allievi e delle loro famiglie, affinché le direttive su esposte possano garantire un inizio quanto 
più sicuro, sereno ed ordinato delle attività didattiche.  
È questo il momento di agire, di dare un segnale di crescita ai nostri giovani e alle loro 
famiglie attraverso l‟accogliente professionalità che sottende l‟impegno e la dedizione di tutti 
coloro che operano nel mondo della scuola e, in particolare, del nostro Liceo “Alberto 
Galizia” 
Il presente piano organizzativo è stato redatto insieme all‟RSPP, all‟ASPP, all‟RLS ed ai 
referenti “ Anti –COVID” . 
 
N.B. SOLO IL GIORNO 24/09/2020 ,  E SOLO PER LA SEDE CENTRALE, 
ENTRERANNO ALLE ORE  08.20 GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME E 
SECONDE, MENTRE ALLE ORE 09.20 , ENTRERANNO LE CLASSI TERZE, 
QUARTE E QUINTE.   
NELLE ALTRE SEDI TUTTI GLI ALUNNI,  INIZIERANNO LE ATTIVITA’ 
ALLE ORE 08.30. 
 

BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI! 
CON L’AIUTO  DI CIASCUNO CE LA FAREMO! 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Maria Giuseppa Vigorito 

Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi del Dlgs 39/93 art.3 


