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AGLI STUDENTI DEL LICEO MARINELLI

Care ragazze e cari ragazzi,

il  16 settembre il Liceo Marinelli riapre con gradualità alla didattica in presenza, dopo il lungo periodo di
lontananza fisica. Riapriamo la scuola in un momento delicato in cui è fondamentale che tutti facciamo
quello che è necessario per limitare al massimo il pericolo di contagio da Covid-19.

Per questo motivo la prima condizione è la sicurezza; secondariamente ci occuperemo di ciò che riusciremo
a fare insieme. Il Marinelli è pronto e motivato ad accogliere tutti voi. Ma vi chiediamo attenzioni che servono
a tutti per vivere meglio e, soprattutto, in sicurezza.
Ma veniamo al lato pratico. 
Per avere accesso al  Marinelli  è sempre necessario che tutti  voi indossiate la mascherina,  inoltre
"Potranno accedere ai locali scolastici solo le studentesse e gli studenti che si trovino nelle seguenti
situazioni  (si  citano  di  seguito  testualmente  le  prescrizioni  del  CTS  “Modalità  di  ripresa  delle  attività
didattiche del prossimo anno scolastico” tratte dall’allegato “Proposte di misure di sistema, organizzazione e
prevenzione”):

1. assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea inferiore a 37.5°C anche nei tre giorni
precedenti;

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli  ultimi 14
giorni”.

Pertanto, come precisa il documento, “chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37.5°C dovrà restare a casa”. Al  fine di  non  lasciare  nulla  a vaghezza  interpretativa,  si
chiarisce che non saranno ammessi a scuola studenti e studentesse che presentino sintomi anche di lievi
patologie (raffreddore, tosse, febbricola, disturbi intestinali, ecc.) in quanto la “sintomatologia respiratoria” è
una precondizione di assenza. 
Se vi trovate in una delle condizioni sopra elencate non dovete per nessuna ragione venire a scuola, neppure
il primo giorno: è sufficiente che inviate una e-mail a referente.covid@liceomarinelli.edu.it spiegando il
motivo dell'assenza. Vi daremo una risposta e delle indicazioni. Ma NON VENITE FISICAMENTE A SCUOLA!
Anche con poca tosse o raffreddore. 

Le attenzioni che dovrete avere all'interno della scuola iniziano prima, già davanti agli ingressi; vi preghiamo
quindi di entrare a scuola da soli e di invitare i vostri genitori a non creare alcun assembramento all'entrata
e all'uscita. Le entrate nel e le uscite dal Liceo Marinelli avverranno in forma individuale dai Varchi, tranne
nella prima giornata.  I  Varchi  saranno numerati  e indicati  con un cartellone e le procedure per questo
periodo vi saranno illustrate appena arriverete al Marinelli. 

Le entrate, nel primo periodo di scuola, si svolgeranno in modo scaglionato secondo le seguenti indicazioni:

CLASSI PRIME:

- 16  SETTEMBRE  (mercoledì)  -  Ore  9.00 -  Dovrete  entrare  nel  cortile  interno  del  Marinelli
direttamente da via Leonardo da Vinci (lato Zanon) e una volta entrati dovrete sedervi su una delle
sedie  che  troverete  in  cortile.  Lì  vi  spiegheremo  tutto  e  sarete  portati  nelle  vostre  classi  dagli
insegnanti. Potrete entrare in cortile a partire dalle ore 8.50 (non prima) e fino alle ore 9.10. Non
fatelo tutti insieme. All’entrata in classe, nessuna corsa verso il  banco scelto;  entrerete in modo
ordinato seguendo le indicazioni fornite dal docente accompagnatore. La fine delle lezioni sarà alle
ore 12.00 e l'uscita sarà dai Varchi.

- 17 SETTEMBRE (giovedì) PER VOI NON CI SARA’ SCUOLA.
- 18 SETTEMBRE (venerdì) - Ore 10.00 - Entrata in forma autonoma direttamente dai Varchi tra le

ore 9.45 e le ore 10.20 con le procedure spiegate. Uscita ore 13.00.
- 19 SETTEMBRE (sabato) PER VOI NON CI SARA’ SCUOLA.

CLASSI SECONDE:
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- 16  SETTEMBRE  (mercoledì)  -  Ore  10.00 -  Dovrete  entrare  nel  cortile  interno  del  Marinelli
direttamente da via Leonardo da Vinci (lato Zanon) e una volta entrati dovrete sedervi su una delle
sedie  che  troverete  in  cortile.  Lì  vi  spiegheremo  tutto  e  sarete  portati  nelle  vostre  classi  dagli
insegnanti. Potrete entrare in cortile a partire dalle ore 9.50 (non prima) e fino alle ore 10.10. Non
fatelo tutti insieme. All’entrata in classe, nessuna corsa verso il  banco scelto;  entrerete in modo
ordinato seguendo le indicazioni fornite dal docente accompagnatore. La fine delle lezioni sarà alle
ore 13.00 e l'uscita sarà dai Varchi.

- 17 (giovedì) e 18 (venerdì) SETTEMBRE PER VOI NON CI SARA’ SCUOLA.
- 19 SETTEMBRE (sabato) - Ore 9.00 - Classi 2^ e 3^. Entrata in forma autonoma direttamente dai

Varchi tra le 8.45 e le 9.20 con le procedure spiegate. Uscita ore 12.00.

CLASSI TERZE:

- 17 SETTEMBRE (giovedì) - Ore 9.00 - Dovrete entrare nel cortile interno del Marinelli direttamente
da via Leonardo da Vinci (lato Zanon) e una volta entrati dovrete sedervi su una delle sedie che
troverete  in  cortile.  Lì  vi  spiegheremo tutto  e  sarete  portati  nelle  vostre  classi  dagli  insegnanti.
Potrete entrare in cortile a partire dalle ore 8.50 (non prima) e fino alle  ore 9.10. Non fatelo tutti
insieme.  All’entrata  in  classe,  nessuna  corsa  verso  il  banco  scelto;  entrerete  in  modo  ordinato
seguendo le indicazioni fornite dal docente accompagnatore. La fine delle lezioni sarà alle ore 12.00
e l'uscita sarà dai Varchi.

- 16 (mercoledì) e 18 SETTEMBRE (venerdì) PER VOI NON CI SARA’ SCUOLA.
- 19 SETTEMBRE (sabato) - Ore 9.00 - Classi 2^ e 3^. Entrata in forma autonoma direttamente dai

Varchi tra le 8.45 e le 9.20 con le procedure spiegate. Uscita ore 12.00.

CLASSI QUARTE:

- 17  SETTEMBRE  (giovedì)  -  Ore  10.00  -  Dovrete  entrare  nel  cortile  interno  del  Marinelli
direttamente da via Leonardo da Vinci (lato Zanon) e una volta entrati dovrete sedervi su una delle
sedie  che  troverete  in  cortile.  Lì  vi  spiegheremo  tutto  e  sarete  portati  nelle  vostre  classi  dagli
insegnanti. Potrete entrare in cortile a partire dalle ore 9.50 (non prima) e fino alle ore 10.10. Non
fatelo tutti insieme. All’entrata in classe, nessuna corsa verso il  banco scelto;  entrerete in modo
ordinato seguendo le indicazioni fornite dal docente accompagnatore. La fine delle lezioni sarà alle
ore 13.00 e l'uscita sarà dai Varchi.

- 16 (mercoledì) e 18 SETTEMBRE (venerdì) PER VOI NON CI SARA’ SCUOLA.
- 19 SETTEMBRE (sabato) - Ore 10.00 - Classi 4^. Entrata in forma autonoma direttamente dai

Varchi tra le ore 9.45 e le ore 10.20 con le procedure spiegate. Uscita ore 13.00

CLASSI QUINTE:

- 18 SETTEMBRE (venerdì) - Ore 9.00 - Dovrete entrare nel cortile interno del Marinelli direttamente
da via Leonardo da Vinci (lato Zanon) e una volta entrati dovrete sedervi su una delle sedie che
troverete  in  cortile.  Lì  vi  spiegheremo tutto  e  sarete  portati  nelle  vostre  classi  dagli  insegnanti.
Potrete entrare in cortile a partire dalle ore 8.50 (non prima) e fino alle  ore 9.10. Non fatelo tutti
insieme.  All’entrata  in  classe,  nessuna  corsa  verso  il  banco  scelto;  entrerete  in  modo  ordinato
seguendo le indicazioni fornite dal docente accompagnatore. La fine delle lezioni sarà alle ore 12.00
e l'uscita sarà dai Varchi.

- 16, 17 e 19 SETTEMBRE (sabato) PER VOI NON CI SARA’ SCUOLA.

______ °°°°°° ______

da 21 (lunedì) a 26 (sabato) SETTEMBRE 2020

Dalle ore 8.00 alle ore12.00 - Classi 1^ - 2^

Dalle 9.00 alle 13.00 - Classi 3^ - 4^ - 5^

______ °°°°°° ______

Dal 28 (lunedì) SETTEMBRE 2020 partirà l'orario ordinario.

Vi aspettiamo.
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Stefano Stefanel
Dirigente scolastico

Udine, 10 settembre 2020 
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