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    La necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio 

tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere emotivo di studenti e 

dei lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e nel rispetto dei 

diritti sanciti dalla Costituzione all’istruzione e alla salute. 

 

    L’esigenza sociale di riapertura  delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano ad 

una corresponsabilità di fronte ad un rischio non completamente azzerato. 

 

In questa situazione di incertezza è comunque necessario avviare una riflessione che  consenta di 

configurare scenari diversi e, sulla base di tali scenari, individuare strategie didattiche, 

organizzative e logistiche che possano consentire un avvio il più possibile ordinato dell’anno 

scolastico. 

 

   Il presente documento ha la finalità di fornire un’analisi  della situazione individuando priorità, 

criticità e possibili  soluzioni. Tali possibili soluzioni saranno sviluppate nei dettagli organizzativi 

e tecnici  anche alla luce della evoluzione della situazione nel mese di settembre. 

 

 Pratiche di didattica mista costituiranno parte integrante dell’Offerta Formativa  del Liceo visto il 

perdurare di una situazione straordinaria che non rende possibile: 

 

 la presenza fisica a scuola e nelle pertinenze come previsto in passato  pre-Covid 

 

 l’organizzazione dell’orario completo in presenza 

 

 

Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da 

attuare per la ripresa delle lezioni, si fa esclusivo rinvio ai  Documento Tecnico del CTS (Verbale 

n.94 del 7 luglio 2020;  Verbale n.100  del 10 agosto; Verbale n.104 del 31/08/2020). 

 

    In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di 

seguito l’indicazione letterale tratta dal verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 31 agosto 

2020:  

In relazione alla misura contenitiva del distanziamento, il  CTS  ritiene opportuno ribadire che 

il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 metro tra le rime buccali degli alunni 

e, a maggiore tutela degli insegnanti, di due metri  nella zona interattiva della cattedra tra 

l’insegnante stesso e i banchi) rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di 

prevenzione del contenimento epidemico ed è da intendersi nel contesto scolasticoo, in linea 

generale, sia in condizione statica che in movimento. 

 

    E’ pertanto indispensabile ricordare che oltre alle misure  di prevenzione collettive ed 

individuali da mettere in atto nel contesto scolastico c’è bisogno di una collaborazione attiva di 

studenti, lavoratori della scuola e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i 

comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 

responsabilità condivisa  e collettiva. 
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La prima e più evidente criticità è rintracciabile nel distanziamento da adottare  non solo per la 

presenza nelle classi, ma agli ingressi/uscite e pause e dunque nella impossibilità di accogliere 

tutti gli studenti secondo le consuete  modalià organizzative. 

 

Le misure che vengono proposte e che sarranno adottate sono da interdersi  valide per la durata 

esclusiva del periodo straordinario e/o di emergenza. 

 

 

 

IL  COLLEGIO  DOCENTI 

 

VISTA         la  Legge  15 marzo 1997, n. 59, Delega al  Governo per il conferimento di funzioni  

 e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma dellaPubblica Amministrazione 

 e per  la  semplificazione amministrativa; 

VISTO          il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in   

                       materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO          il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’Autonomia Scolastica;  

VISTO          l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela  

                       della  salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA           l’O.M. del M.I. del 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO           il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno  

                       scolastico  nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione  

                       di COVID-19; 

VISTO           il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale  

                       Integrata,  di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO           il Documento della Didattica Integrata e tutela della privacy: indicazioni  

                       generali  pubblicate il 10 settembre 2020; 
VISTO           il  Protocollo  d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle  

                       regole di sicurezza per i contenimento della diffusione della  Legge  n.41 del  6  

                       giugno  2020; 

VISTO           Protocollo d’Intesa per garantire  l’Avvio  dell’anno  scolastico  nel rispetto delle  

                       regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 decreto del  

                       M.I. n. 87  del 6 agosto 2020. 

VISTO           Rapporto IIS COVID 19 n.58/2020. Indicazioni operative per la gestione di casi e  

                       focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole – Versione del 21 agosto 2020. 

PRESO ATTO delle Circolari del Ministero della Salute 29/04/2020 Circ. n. 14915 - 22/05/2020  

                       Circ. n. 17644; 

PRESO ATTO dei Documenti del CTS  (Verbale n.94 del 7 luglio 2020;  Verbale n.100  del 10 

                       agosto 2020; Verbale n.104 del 31/08/2020); 

TENUTO CONTO dei   suggerimenti Operativi USR per il Lazio del 12/07/2020 

TENUTO CONTO  del  Manuale operativo USR del Veneto; 

CONSIDERATE le Linee Guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-  

                       CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’a. s.2020-2021 emanate   

                       dal CTS e dall’ USR.  per il Lazio; 

CONSIDERATA  l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del   

                       rischio   di  trasmissione  del  contagio  da  SARS-CoV-2  tenendo  conto  del   

                       contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico aggiuntivo A.T.A.    

                       a disposizione;    
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CONSIDERATA   l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto  

                       del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA   la  delibera del Collegio Docenti n. 78  del 13 Luglio  2020  riguardante  

                       l’organizzazione didattica dei P.A.I. per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTA           la  delibera del  Collegio Docenti n. 75  del 13 Luglio  2020  riguardante il  

                       Piano Scuola del Liceo Bertrand Russell Ipotesi di modalità di ripresa delle  

                       Attività Didattiche  

 VISTE          le delibere n.80,81,82,83  del Consiglio  d’Istituto del 16 Luglio 2020; 

 

  VISTA         la delibera 14a  del Collegio Docenti del 7 settembre 2020  di seguito riporta  

                  

 Proposte deliberate al Collegio:  

Ogni studente svolge la didattica digitale integrata solo un giorno a settimana che nel corso della 

rotazione dovrà essere sempre differente sia dal giorno della settimana precedente sia da quello 

della settimana successiva. 

Esempi: 

a) CLASSE COMPOSTA DA 30 ALUNNI (ECCEDENZA DI 6 UNITÀ) 

    Articolazione della didattica: 24 in presenza; 6 in DDI o impegnati in attività alternative da  

    svolgere a casa (es. Svolgimento di compiti “mirati”) o fuori dalla classe (es. PCTO) sui 5  

    giorni della settimana. 

    Per evitare che ad ogni gruppo capiti sempre lo stesso giorno della settimana, si può  

    procedere facendo iniziare ogni lunedì al gruppo successivo rispetto a quello della settimana  

    precedente: 1° lunedì 1° gruppo; 2° lunedì 2° gruppo, ecc. 

b) CLASSE COMPOSTA DA 28 ALUNNI (ECCEDENZA DI 4 UNITA’) 

Articolazione della didattica: 24 in presenza; 4 in DDI o impegnati in altre attività a turno in 

rotazione su 7 giorni lavorativi. 

    Per evitare che ad ogni gruppo capiti sempre lo stesso giorno della settimana, si può dividere  

    la classe in 7 gruppi da 4. 

       Pertanto il primo gruppo inizia la DDI (o le altre attività) il 1° lunedì ed il settimo conclude la    

       rotazione il martedì della settimana successiva. In questo modo ad ogni gruppo non spetterà  

       lo stesso giorno della settimana. Questo meccanismo si può applicare in tutte le classi il cui  

       numero è compreso tra 25 e 29 alunni. 

 

 

VISTA la delibera n.14b del Collegio Docenti del 7 settembre 2020  di seguito riportata 

 

Recupero pomeridiano entro la fine del trimestre: 

-  Ogni docente, calcolato il recupero dei minuti da svolgere li raggruppa fino a raggiungere unità  

   orarie più consistenti (1 o più ore) e svolgerà, il recupero in attività extracurricolari di  

    pomeriggio in presenza (es. recupero, approfondimento, visione di un film, uscita didattica,  

    simulazione prove d’Esame, ecc.) utilizzando anche, previo consenso degli studenti e delle  

    famiglie le giornate di apertura di sabato della scuola. 

 

-  La possibilità di anticipare i recuperi dei minuti non svolti secondo una programmazione  

   funzionale delle lezioni settimanali. 

 

-  La possibilità di  eseguire  tale  recupero  anche  tramite  lezioni  Didattica  Digitale  Integrata  

    pomeridiane, e non solo attraverso attività extracurriculari. 
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VISTA  la delibera  14c  del Collegio Docenti del 7 settembre 2020  di seguito riporta 
 

Utilizzare il tempo degli studenti del triennio in esubero per completare il PCTO  nel  trimestre: 

 gli studenti delle terze impiegherebbero tale tempo per seguire il corso per la sicurezza online 

mentre quelli delle  classi quarte e delle classi  quinte, completerebbero le  ore dei PCTO 

 
 

 

VISTA   la  delibera 14 d  del Collegio Docenti del 7 settembre di seguito riportata 

 

Al fine di ridurre l’affollamento degli ambienti scolastici come misura di prevenzione  e 

considerando la necessità di distanziamento nell’uso delle palestre, si sono individuati dei campi 

esterni per le attività di Scienze Motorie: 

- il Circolo Tennis Roma per gli alunni della succursale; 

- le due palestre della Fonderia delle Arti per le classi prime e seconde; 

- I campi della Polisportiva De Rossi per gli alunni delle classi terze e quarte della sede 

centrale; 

- Le palestre interne della sede centrale per le classi quinte. 

 

 
 CRITERI  ORGANIZZATIVI  PER  L’ORARIO 

 

 Secondo quanto  deliberato nella seduta del Consiglio di  Istituto del 16 luglio 2020 delib.n.81 

 

 L’ orario  sarà articolato su cinque giorni lavorativi  per le prime sei settimane 

 

 L’unità oraria, nel rispetto del monte ore previsto per le discipline, sarà di  50 minuti  

per le prime sei settimane, a partire dalla seconda ora vi sarà una breve pausa di  10'  

sostitutiva dell’intervallo (gli studenti usciranno scaglionati per recarsi in bagno). 

 

 

 Al fine di evitare assebramenti all’ingresso ed all’uscita verranno utilizzati tutti gli ingressi 

dell’edificio: Via Tuscolana 208,  Via Gela, Via Adria. 

 

 
     

 Orario delle lezioni*   

      1 ora      8.00 -   8.50 

      2 ora      8.50  - 9.40     (9.30-9.40 pausa) 

            3 ora      9.40 - 10.30    (10.20-10.30 pausa) 

      4 ora    10.30 - 11.20    (11.10-11.20 pausa) 

      5 ora    11.20 - 12.10    (12.00-12.10 pausa, a meno che la classe non esca) 

      6 ora    12.10 - 13.00** 

      7 ora    13.00 - 13.50    (settima ora triennio classico) 
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ABBINAMENTI   CLASSI - AULE 

La maggior parte degli studenti viaggia su una o più linee di trasporto urbane ed extraurbane.Così 

come indicato dal CTS e dalla comunità scientifica internazionale i trasporti da e per l’istituzione 

scolastica rappresentano elementi di criticità in special modo nelle giornate lavorative in fasce 

orarie coincidenti con l'inizio e la fine delle attività scolastiche in presenza.  

Le  aule  sono assegnate, salvo successive e diverse esigenze, secondo il numero degli studenti 

per classe.   

Anche in considerazione della necessità di ridurre l’affollamento nei mezzi pubblici di trasporto, 

oltre che di evitare l’affollamento all’ingresso a scuola, i gruppi classe entreranno secondo il 

seguente orario differenziato:  

     

SEDE CENTRALE di  VIA TUSCOLANA, 208 

 
INGRESSO  ore 7,50   e   USCITA  ore 12,40   dalle stesse SCALE 

 

SCALA B   Via Tuscolana 208  ( scala centrale lato Via Adria) 

 
PIANO  RIALZATO 

 

  AULE:  R31 Liceo Linguistico                     1L    28 studenti 

                R32  Liceo Linguistico                         1M   29 studenti 

                R33  Liceo Linguistico                     1I     28 studenti 

                R42  Liceo Classico tradizionale        1C    28 studenti 

 

SCALA   C   Via Adria 
PIANO  RIALZATO 

 

AULE:  R43  Liceo  Scientifico tradizionale                        1D   30 studenti 

              R44  Liceo  Scientifico tradizionale       1F   28 studenti 

              R45  Liceo  Scientifico tradizionale       1G  28 studenti 

              R46  Liceo  Scientifico tradizionale       1P   28 studenti 

 

PRIMO  PIANO 

 

 AULE: n. 144  Liceo Scientifico tradizionale        1H  28 studenti 

              n. 146   Liceo Matematico                           1E  24 student 

 

 

SCALA  D  Via Gela 
PRIMO PIANO 

 

AULE:  n.104  Liceo Classico Cambridge                 1A  28 studenti 

              n.105   Liceo Classico Tradizionale                        1B  28 studenti 
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INGRESSO   ore 8,00   e   USCITA  ore 12,40  dalle  stesse  SCALE 

 

 

SCALA  A    Via Tuscolana, 208 (scala centrale lato Via Gela) 

 

 

 
PRIMO PIANO 

 

 

 AULE:  n. 101  Liceo Classico  Cambridge         2A  23 studenti 

               n. 112   Liceo Linguistico                    2N  26 studenti 

 

 

 

 

TERZO PIANO 

 

 

 AULE:  n. 301 Liceo Scientifico Cambridge         2D  30 studenti 

               n. 311 Liceo Linguistico                             2L  29 studenti 

               n. 312 Liceo Linguistico                             2M 26 studenti 

 

 

 

 

SCALA  D   Via Gela 
 

PRIMO PIANO 
 

 AULA: n. 102  Liceo Classico Tradizionale        2B  30 studenti 

 

 

 

TERZO PIANO 

 

  

AULE: n. 302  Liceo Matematico                            2E  28 studenti 

             n. 303  Liceo Scientifico Tradizionale        2F  30 studenti 

             n. 304  Liceo Scientifico Tradizionale        2G  30 studenti 

             n. 305  Liceo Linguistico                               2I   29 studenti 
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INGRESSO  ore 8,15   e  USCITA  ore 12,50  dalle stesse SCALE 
 

 

SCALA A     Via Tuscolana 208  (scala centrale lato Via Gela) 

 

 
SECONDO PIANO 

 

AULE: n. 201  Liceo Classico tradizionale         5A   26 studenti                         

              n. 206  Liceo Scientifico tradizionale         5D   20 studenti 

              n. 208  Liceo Linguistico            5N   26 studenti          
      

 

SCALA B    Via Tuscolana 208  (scala centrale lato Via Adria) 

 
 

PRIMO PIANO 

 

 AULA n. 142  Liceo Scientifico Tradizionale        5H  22 studenti 

 

 

SECONDO PIANO 

 

AULE:  n. 241  Liceo Linguistico                             5L   21  studenti 

              n. 242  Liceo  Linguistico EsaBac               5I    19  studenti 

              n. 231  Liceo Scientifico Tradizionale        5G  24  studenti 

              n. 232  Liceo Scientifico  Tradizionale        5F   23  studenti 

 

 

 

 

SCALA C  Via Adria 
AULE:  n.244  Liceo Scientifico                                                       5E  22 studenti 

              n.246  Liceo Linguistico                                                     5M 25  studenti                                       

 

 

 

SCALA D     Via Gela 
SECONDO PIANO 

 

AULE: n. 203  Liceo Linguistico        5O  28 studenti 

             n. 204   Liceo Linguistico        5Q  26 studenti 

             n. 205   Liceo Linguistico        5P   28 studenti 
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INGRESSO  ore 8,30  e  USCITA  ore 13,00  dalle stesse SCALE 
 

 

SCALA  A   Via Tuscolana 208  (scala centrale lato Via Gela) 
 

PRIMO PIANO  

 

AULE:  n. 108  Liceo Scientifico  Tradizionale      4P   19 studenti 

              n. 111   Liceo Scientfico  Tradizionale      3G   23 studenti   

              n. 113   Liceo Scientifico Tradizionale      3F   25 studenti    

 

 

SECONDO PIANO 

AULA n. 202   Liceo Scientifico Cambridge        3C   25 studenti 

 

 

TERZO PIANO 

AULE:  n. 308  Liceo Scientifico Tradizionale      3H   24  studenti 

              n. 313  Liceo Scientifico  Tradizionale      3P   24  studenti 

 

 

SCALA  B   Via Tuscolana 208 (scala centrale lato Via Adria) 
 

PIANO SEMINTERRATO 

AULA  S33  Liceo Scientifico Tradizionale     4F   24  Studenti  

 

 

PIANO RIALZATO 

AULA R41  Liceo Linguistico                       4Q    19  studenti  

 

 

PRIMO PIANO 

AULE: n. 141  Liceo Classico Tradizionale      4B   22 studenti  

             n. 143   Liceo  Matematico                     3E   28 studenti 

 

 

SECONDO PIANO 

AULA n. 233  Liceo Linguistico                        3N    29  studenti   

 

 

TERZO PIANO 

 

AULE:  n. 341  Liceo Scientifico Cambridge         4D  26 studenti  

              n. 342   Liceo Scientifico Tradizionale      4G  27 studenti 

              n. 332   Liceo Linguistico                            3Q  30 studenti 

              n. 333   Liceo Classico Cambridge             4A  27 studenti 
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SCALA  C  Via Adria 

 
PRIMO PIANO 

 

AULA  n. 145  Liceo Linguistico EsaBac        3I 26 studenti 

 

SECONDO PIANO 

 

AULE: n. 243  Liceo Linguistico       3L 28  studenti 

             n. 245  Liceo Linguistico       3M      28  studenti 

 

TERZO PIANO 

AULA n. 346 Liceo Linguistico             4L       24 studenti 

 

 

SCALA  D  Via Gela 
PRIMO PIANO 

 

AULA  n.103  Liceo Classico Tradizionale                    3A   27 studenti 

 

SEMINTERRATO    Aula   R34   luogo per i casi sintomatici 

PRIMO PIANO        Aula   121   luogo per i casi sintomatici 

SECONDO PIANO  Aula    221   luogo per i casi sintomatici 

TERZO PIANO Aula    348   luogo per i casi sintomatici 

 

 SEDE   SUCCURSALE  VIA  LA  SPEZIA, 21 
 

 Orario di ingresso e uscita come in sede centrale (tre classi per ogni fascia oraria,): 

 

           7.50:   Aula 46   3D  Liceo Scientifico Cambridge                  (23 studenti)  

                      Aula 42   3R  Liceo Scientifico Tradizionale                      (23 studenti)  

                      Aula 51   3O  Liceo Linguistico                          (20 studenti) 

 

            8.00:  Aula 50   4E  Liceo  Matematico                                   (18 studenti) 

                      Aula 47  4H Liceo Scientifico Tradizionale    (22 studenti) 

                      Aula 44   4I   Liceo Linguistico EsaBac                        (21 studenti) 

 

            8.15:  Aula 48   4M Liceo Linguistico                                      (21 studenti) 

                       Aula 43   4N  Liceo Linguistico                                      (22 studenti) 

                       Aula 45   4O  Liceo Linguisttico                                     (23 studenti) 

 

             Aula 53   luogo per  i casi sintomatici 

 

 Orario di Uscita ** scaglionamento uscite in 6^ ora 

            12.40:   3D  3R 3O 

            12.50:   4E  4H 4I 

            13.00:   4M 4N 4O 

 

 


