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PER AFFRONTARE E GESTIRE 

L’EMERGENZA COVID -19 SERVONO: 

 

COLLABORAZIONE  

 

Indispensabile per il superamento di una 

situazione di emergenza sanitaria pandemica 

 

 

AUTOREGOLAMENTAZIONE 

 

Praticata da tutti: ci saranno deterrenti forti per 

chi non rispetta le regole 

 

 



REGOLE SEMPLICI E CHIARE AIUTERANNO 

TUTTI NEI COMPORTAMENTI 

ECCO I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO: 

 

 

1. Patto di corresponsabilità 

 

2. Norme di contenimento del Covid-19  

 

3. Regolamento disciplinare relativo 

all’emergenza Coronavirus 

 

 

 



1. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

⚫ Patto di corresponsabilità: 
⚪ individua cosa deve fare ciascuna delle PARTI:  

⚪ la scuola nelle sue componenti: DS, DSGA, Docenti, 

Personale ATA   

⚪ le famiglie,  

⚪ gli studenti 

⚫ Patto di corresponsabilità: 
⚪ Entro il 25 settembre 2020, la famiglia, e/o lo studente e la 

studentessa maggiorenni e il Dirigente Scolastico 

sottoscrivono  il Patto (attraverso il registro elettronico - 

bacheca o firma su libretto personale) 
 

⚪ la non sottoscrizione per accettazione da parte di ogni singolo 

studente/studentessa o famiglia implica una segnalazione 

all’Autorità Sanitaria  

 

 



VIA AL DIGITALE …  

LIMITIAMO l’USO DEL CARTACEO! 

⚪ Anche per limitare forme e veicoli di contagio attraverso l’uso e il 

passaggio di materiale cartaceo preferiamo usare le forme 

digitali di comunicazione attraverso il sito e/o attraverso 

strumenti e “luoghi” on line (registro elettronico, piattaforma, 

campus, …). 

 

⚪ Si tratta di “spazi virtuali” protetti, a cui accedere con le 

credenziali fornite dalla scuola. 

 

⚪ Gli studenti e le studentesse di tutte le classi sono pertanto 

invitati a consultare frequentemente: 

  

- il sito (sezione circolari);  

- l’account di posta elettronica istituzionale;  

- altro indicato dai docenti (ad esempio google classroom) 

 

 



VIA AL DIGITALE … LIMITIAMO IL 

CARTACEO ….. DA SUBITO! 

ANCHE GLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME AVRANNO 

L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (ACCOUNT) 

ISTITUZIONALE 
 

 

nome.cognome@liceomarinelli.edu.it  
 

 

 

servirà per: 
 

1. accedere a tutte le comunicazioni da parte della scuola 

(soprattutto docenti)  
 

2. comunicare con il personale della scuola  
 

3. svolgere le attività online richieste. 

 



VIA AL DIGITALE … LIMITIAMO IL 

CARTACEO ….. DA SUBITO! 

COME FARE PER AVERLO? 
 

I genitori degli allievi minorenni riceveranno una e-mail (indirizzo 

indicato all’atto dell’iscrizione) per acconsentire al primo accesso; ci 

saranno solo 48 ore per eseguire questo primo accesso e poi questa 

possibilità decadrà. 
 

Coloro che non ricevessero questa e-mail entro lunedì 14 settembre 

2020 dovranno scrivere al nostro tecnico, spiegando la richiesta  

 

 andrea.toffolo@liceomarinelli.edu.it  
 

 

(Molti degli studenti che hanno partecipato ai corsi preliminari di 

preparazione hanno già sperimentato l’account e lo stanno usando!) 

 



LIMITIAMO GLI ACCESSI A SCUOLA  

ANCHE .............. AI GENITORI! 

⚪ A noi piace sempre incontrare i genitori dei nostri 

studenti e dialogare con loro ma, purtroppo, 

quest’anno siamo costretti a circoscrivere al 

massimo il numero delle presenze a scuola.  
 

⚪ Pertanto i ricevimenti dei genitori IN PRESENZA 

per ora non verranno attivati, ma non vi 

preoccupate … 
 

⚪ dopo il primo periodo di avvio, ciascun docente 

userà gli strumenti che ritiene più opportuni 

(libretto personale, e-mail della famiglia, telefono, …) 

per incontrare on-line i genitori qualora ci fosse il 

desiderio o la necessità di un colloquio.  



2. NORME PER IL CONTENIMENTO  

COVID - 19 

 

⚪ Tutti sono tenuti a conoscere le misure di contenimento del contagio 

vigenti alla data odierna (distanziamento sociale, uso della 

mascherina, lavaggio frequente delle mani o sanificazione delle 

stesse, ecc.) emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 

Governo e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 
 

⚪ I genitori e gli studenti accettano le norme previste dai regolamenti della 

scuola - emanati  dal Consiglio d’Istituto e dal Dirigente scolastico e 

approvati dal Collegio docenti - e le conseguenze connesse alla violazione 

di dette norme. 

 
 

⚪ I genitori e gli studenti si impegnano a rispettare le norme relative al 

distanziamento sociale, alla necessità di lavare le mani anche con appositi 

gel, di tenere un comportamento che rispetti quanto definito ai fini di 

contenimento del contagio. 
 

 
 
 



2. NORME PER IL CONTENIMENTO  

COVID 19 

⚪ I genitori e gli studenti accettano che gli ingressi e le uscite da 

scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) 

secondo quanto indicato dalla scuola (l’obiettivo è quello di 

evitare assembramenti) 
 

⚪ Gli studenti provvederanno a dotarsi di mascherina 

 

⚪ Gli studenti il primo giorno compileranno l’autocertificazione 

di buona salute; il modulo verrà consegnato assieme al 

libretto personale e lo porteranno sempre con sé (così come il 

libretto personale) 

 

⚪ Il modulo sarà valido fino al momento del cambiamento 

dello stato di salute 
 

 



LA MASCHERINA: COME E QUANDO 

1. Va sempre indossata negli spazi di pertinenza della 

scuola quando lo studente si muove. 
 

2. Può essere tolta solo quando lo studente si trova in 

aula, seduto al proprio banco. 
 

3. Anche se viene rispettata la distanza di sicurezza è 

sempre bene indossare la mascherina, soprattutto 

in spazi chiusi. 
 

4. La scuola dispone di mascherine da consegnare agli 

studenti qualora ne siano sprovvisti. 
 

5. Ogni studente pertanto verrà a scuola provvisto di 

propria mascherina. 

 

 



3. REGOLAMENTO DISCIPLINARE RELATIVO 

ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS 

 In vigore dal 16 settembre al 15 ottobre 2020 
 
 
Sarà prorogato dal Dirigente scolastico, modificato dal Dirigente 
scolastico, annullato dal Dirigente scolastico in base all'evolversi 
della normativa e ai tempi di convocazione del Consiglio d'Istituto 
che approverà o modificherà le decisioni del Dirigente scolastico.  
 
 

A che cosa serve? 

 

1. A garantire il mantenimento della salute pubblica 

 

2. A ridurre il rischio di contagio 

 

 

 

 



VARCHI E BOLLE 

 Nel Regolamento si comprende che la scuola è stata suddivisa in 

“VARCHI” e “BOLLE”. Ma che cosa sono? 
 

1. VARCHI sono i punti di accesso  ai locali della scuola 

(dall’esterno all’interno e viceversa) 

 sono contraddistinti dalle lettere 

 G per accesso a sede via Galilei 

 V per accesso a sede Viale Leonardo da Vinci 

 P per accesso a Palestre 
 

2. BOLLE sono le 11 zone in cui sono stati divisi gli spazi del 

Liceo 
 

Ogni Bolla è raggiungibile dall’esterno mediante un Varco numerato e un 

unico percorso interno inequivocabile. L’ubicazione di ciascun varco è 

riportata sulla piantina della scuola, così come ogni abbinamento classe-aula, 

aula-bolla, bolla-varco. 

 



CALMA E NIENTE PANICO! 

Il primo giorno di scuola verrà illustrato nel dettaglio a 

ciascuno studente/ssa e a ciascuna classe:  
 

1.  dove è ubicata la propria classe 
 

2. quale Varco utilizzare per accedere alla propria 

Bolla 
 

3. quali sono i percorsi che consentono di muoversi 

all’interno della scuola per raggiungere aule speciali 

e palestre (sempre con autorizzazione del docente) 
 

4. quello che si può fare e quello che non si può fare 

(non ci si può muovere in libertà). 



MUOVERSI A SCUOLA: POCHE REGOLE 

● La mascherina va sempre correttamente indossata durante gli 

spostamenti. 
 

● Per raggiungere la propria aula tutti gli studenti dovranno 

entrare attraverso il Varco corrispondente e seguire poi il 

percorso obbligato. 
 

● È vietato creare assembramenti nei pressi dei varchi e lungo 

il percorso; nel caso di spostamento contemporaneo di più 

studenti va mantenuto il distanziamento di un metro.  
 

● Una volta raggiunta la propria aula gli studenti dovranno 

sedersi al proprio banco e attendere l’avvio della lezione. 
 

● Non sono autorizzati spostamenti tra bolle, ad eccezione di 

quelli verso la Bolla contenente la palestra, uno specifico 

laboratorio o l’Aula Magna. Tali spostamenti saranno possibili 

solo in presenza di un docente autorizzato dal Dirigente. 



INGRESSI E USCITE 

ATTENZIONE: NIENTE ASSEMBRAMENTI! 
 

⚫ L’ingresso è consentito ogni giorno a partire dalle ore 7.45 fino 
alle ore 8.20 (non tutti alle 8.20!). Appena giunti in prossimità 
del proprio Varco è obbligatorio entrare e raggiungere la propria 
aula, senza sostare e formare assembramenti.  
 

Dopo le ore 8.20 nessuno studente/ssa sarà ammesso/a  

a scuola! 
 

⚫ Sono abolite le entrate posticipate e le uscite anticipate. Per 
l’intera giornata gli studenti risulteranno o presenti o assenti. 
 

⚫ L’uscita da scuola avverrà nel corso degli ultimi 15 minuti 
dell’ultima ora di lezione; l’insegnante farà uscire gli studenti 
alla spicciolata. L’uscita avverrà attraverso il medesimo Varco  
dell’ingresso, sempre senza sostare e/o creare assembramenti. 



INTERVALLI 

NON ci sarà la tradizionale “ricreazione” alla stessa ora  

per tutti! 

 

1. Gli intervalli, con il fine di aerazione dei locali ed eventuale 

igienizzazione di parte degli stessi, verranno effettuati con una cadenza 

di 5-10’ per ora. Detti intervalli saranno organizzati dai docenti (non 

necessariamente al cambio d’ora) di ogni bolla in modo da evitare 

assembramenti.  
 

2. Durante gli intervalli è sempre obbligatorio indossare la mascherina. 

Gli insegnanti decideranno se effettuare gli intervalli nel corridoio della 

bolla o all’esterno.  
 

3. Solo durante gli intervalli sarà possibile utilizzare i servizi e consumare 

uno snack. 
 

4. Il cambio d’ora NON è un intervallo, gli studenti devono rimanere 

seduti al proprio posto. 



ACCESSO AL BAR?  

GENERI DI CONFORTO? 

⚫ Per il momento si chiede di NON accedere al 

bar e di NON far uso dei distributori 

automatici di bibite e snack 

 

⚫ Sarebbe quindi opportuno avere l’abitudine di 

portarsi da casa generi di conforto e di non 

scambiare nulla di questi con i compagni 

 

⚫ In seguito … si vedrà 



ASSENZE 

 Il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) afferma che: 
 

“chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa”. 

e 

dovrà tempestivamente inviare una e-mail all’indirizzo 
 

referente.covid@liceomarinelli.edu.it 
 

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. 
 

 

Meglio prevenire che curare! 

(pensiamo al bene e alla salute di tutti) 



SINTOMI A SCUOLA ... 

CHE COSA PUO’ SUCCEDERE SE MI SENTO MALE  

A SCUOLA? 
 

Qualora una studentessa e/o uno studente 

manifestino sintomi a scuola (patologie respiratorie, 

febbricola, o sintomi di altra natura) si provvederà a: 

 

1.  isolarla/o dalla classe  

 

2. chiedere l’immediato intervento della famiglia per 

riportare a casa il soggetto, anche se si tratta di 

alunno/a maggiorenne. 
 

 



 

E IL COMPUTO DELLE ASSENZE? 

 

Non preoccupatevi; le assenze, giustificate a causa di 

sintomatologia, non saranno contabilizzate. 

  

Lo studente svolgerà attività a distanza sostitutive 

rispetto a quelle in presenza in forma sincrona o 

asincrona. 

 

NO AI FURBETTI! 

 

Gli insegnanti controlleranno che le attività assegnate 

vengano effettivamente svolte e valuteranno secondo le 

normali procedure seguite per le attività in presenza. 

 
 



LA FREQUENZA DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA  
⚫ Tutti gli studenti svolgeranno le proprie attività didattiche 

nell’ambito di un monte ore personalizzato di: 
 
 
⚫ 891 ore (per le classi prime e seconde del corso base), a cui 

saranno aggiunte le ore eventualmente scelte per opzione 
(potenziamento matematico, curvatura scientifica, lingue 
comunitarie)  
 

⚫  990 ore (per le classi del triennio) 
 

 

Lo studente avrà cura di autocertificare il proprio percorso 

curricolare se e quando questo sia difforme da quello ordinario, 

secondo specifiche modalità che gli verranno comunicate. Il 

controllo verrà effettuato a livello istituzionale. 
 



IL CALENDARIO PER IL … 

RIENTRO A SCUOLA 

1. Abbiamo bisogno del tempo necessario per 

spiegare bene agli studenti come comportarsi 

 

2. Abbiamo necessità di non creare 

assembramenti 

 

 

Ecco allora il calendario di inizio anno,  

definito per classi 



CLASSI PRIME 

1. 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 assegnati. 

 

2.  17 SETTEMBRE (giovedì) PER VOI NON CI SARA’ SCUOLA. 

 

3. 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. 

 

4.  19 SETTEMBRE (sabato) PER VOI NON CI SARA’ SCUOLA. 

 



CLASSI SECONDE 

1. 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 assegnati. 
 

2. 17 (giovedì) e 18 (venerdì) SETTEMBRE PER VOI NON CI SARA’ 

SCUOLA. 
 

3. 19 SETTEMBRE (sabato) - Ore 9.00 - Classi 2^ e 3^. Entrata in 

forma autonoma direttamente dai Varchi tra le ore 8.45 e le ore 9.20 

con le procedure spiegate. Uscita ore 12.00. 

 



CLASSI TERZE 

1. 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 assegnati. 

 

2. 16 (mercoledì) e 18 SETTEMBRE (venerdì) PER VOI NON CI SARA’ 

SCUOLA. 

 

3. 19 SETTEMBRE (sabato) - Ore 9.00 - Classi 2^ e 3^. Entrata in forma 

autonoma direttamente dai Varchi tra le ore 8.45 e le ore 9.20 con le 

procedure spiegate. Uscita ore 12.00. 

 

 



CLASSI QUARTE 

1. 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 assegnati. 

 

2. 16 (mercoledì) e 18 SETTEMBRE (venerdì) PER VOI NON CI SARA’ 

SCUOLA. 

 

3. 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 

1. 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 assegnati. 

 

2. 16, 17 e 19 SETTEMBRE (sabato) PER VOI NON CI SARA’ 

SCUOLA. 

 

 



E DOPO LA PRIMA SETTIMANA? 

dal 21 (lunedì) al 26 (sabato) SETTEMBRE 2020 

 

Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 - Classi 1^ - 2^ (biennio) 

 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Classi 3^ - 4^ - 5^ (triennio) 

 

 

______ °°°°°° ______ 

 

 

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

 

Gli studenti e le studentesse che hanno scelto l’opzione “settimana corta” 

rimarranno sempre a casa il sabato mattina e non avranno rientro 

pomeridiano fino a sabato 26 settembre 2020. 

 

 



IL SITO E LE SEZIONI DA CONSULTARE 

 

 

 



Domande e risposte 

 

 

 

 Saluti a tutti e … 

 

in bocca al lupo per questo nuovo Anno 

Scolastico! 

 


