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Numero di  protocollo  associato  al  documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare I'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto:  indicazioni organizzative per la gestione della problematica Covid-19 - Sede e  succursali Liceo 
Artistico Vittoria

Con riferimento alla precedente comunicazione relativa ai protocolli previsti per l’imminente inizio dell’anno 
scolastico, si precisano di seguito le disposizioni specifiche per la sede e le succursali del Liceo Artistico “Vittoria” 
di Trento.

La lettura attenta di quanto segue, per quanto possa sembrare corposa, risulta di fondamentale importanza 
per prepararsi a prassi di attività straordinarie e rese necessarie dall’emergenza.

1. Accessi:
- i docenti e il personale ATA utilizzeranno l’entrata principale della sede di via Zambra e delle succursali,  

anche per sottoporsi alla misurazione della temperatura all’ingresso; i docenti potranno accedere a partire 
dalle ore 7.40 e devono essere presenti in aula dalle 7.55 per presidiare l’ingresso degli studenti, evitando 
che gli stessi si assembrino nei corridoi;

- gli  studenti  della  sede  principale  di  via  Zambra  utilizzeranno  entrate  differenziate  a  seconda 
dell’aula/laboratorio da raggiungere. Sono state predisposte 5 entrate, contraddistinte da diversi colori. In 
allegato alla presente, copia della cartellonistica che sarà affissa in corrispondenza delle relative entrate;

- l’uscita dall’edificio avverrà seguendo lo stesso percorso dell’entrata.

2. Entrate ed uscite fuori orario:

- fino alla data del 26 settembre 2020 compreso non sono ammesse uscite anticipate, in attesa che sia 
implementata sul registro elettronico l’apposita funzione che permette la registrazione delle uscite;

- gli studenti che si presentassero in ritardo (fino alle ore 8.05) potranno accedere alle aule utilizzando gli  
accessi previsti e saranno tenuti alla giustificazione dello stesso. Se il ritardo fosse superiore ai 5 minuti,  
poiché non sarà più possibile sostare all’interno, gli studenti attenderanno fuori dall’edificio scolastico, 
evitando  assembramenti,  fino  all’inizio  dell’ora  successiva,  salvo  documentati  motivi  di  trasporto  da 
comunicare entro lunedì 21 settembre.

3. Norme igieniche e di sicurezza generali:

- l’accesso  alle  strutture  è  consentito  solo  ed  esclusivamente con  mascherine  “di  comunità”,  anche 
autoprodotte,  chirurgiche,  FFP1  senza  valvola,  FFP2  senza  valvola,  FFP3  senza  valvola;  l’uso  di 
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mascherine di tipo  chirurgico, che hanno quindi superato un processo di certificazione, è  fortemente 
raccomandato ed auspicato;

- le mascherine di tipo chirurgico saranno fornite al personale docente e non docente;
- gli studenti che si presentassero con mascherina non idonea (= dotata di valvola) o senza mascherina 

saranno tenuti a transitare dall’entrata principale, dove verrà presa nota del nome e sarà fornita loro una 
mascherina chirurgica. Poiché non è prevista la distribuzione di mascherine agli studenti, qualora fosse 
frequente la necessità di fornitura di mascherina allo stesso studente si provvederà alla contestazione 
disciplinare della mancata osservanza delle norme di sicurezza ai sensi del vigente regolamento;

- all’esterno di ogni locale della scuola saranno posti erogatori di gel mani disinfettante: studenti e personale  
sono tenuti a farne uso ogni qualvolta accedono al locale;

- tutte le aule destinate alle lezioni teoriche, le aule di progettazione e i laboratori sono stati riorganizzati per 
garantire la distanza tra gli studenti di 1 metro, e tra docente e studenti di 2 metri, come da indicazioni 
nazionali e provinciali; è evidentemente  tassativamente vietato  lo spostamento di tavoli, sedie e arredi 
per chiunque;

- in  tutti  gli  spazi  della  scuola,  interni  ed  esterni,  è  comunque  fatto  obbligo  di  rispettare  le  norme di 
distanziamento interpersonale di 1 metro, che sale a 2 metri in palestra;

- una  volta  giunti  al  banco  gli  studenti  potranno  togliere  la  mascherina,  che  andrà  però  nuovamente 
indossata ogni qualvolta tali distanze, nel corso dell’attività didattica, dovessero ridursi (ad es. per recarsi  
alla lavagna, nell’attività di laboratorio, per entrare / uscire dall’aula, nei corridoi, per recarsi ai servizi…);

- l’utilizzo di strumenti, materiali e utensili di tipo promiscuo non è compatibile con le misure previste, e va 
quindi evitato. Per questo motivo pennarelli e/o gessi per le lavagne saranno forniti ai docenti e gli studenti  
non potranno usarli. Qualora ce ne fosse la necessità, i docenti delle discipline coinvolte chiederanno agli 
studenti di dotarsene come parte del materiale didattico necessario. Se l’uso comune di attrezzature fosse 
assolutamente necessario e imprescindibile, tutte le parti coinvolte dovranno essere igienizzate secondo 
norma prima e dopo l’uso;

- nei  laboratori,  al  termine  dell’ora,  il  docente  (indossando  la  mascherina)  provvederà  a  spruzzare  il 
detergente sulla postazione dello studente (che indosserà la mascherina): lo studente procederà poi alla  
pulizia  della  postazione  con  il  panno-carta  fornito;  eventuali  ulteriori  disposizioni  saranno  comunicate 
direttamente dal docente;

- per le attività di tipo informatico è  necessario che lo studente sia dotato di  proprio mouse personale 
USB con cavo (non 2.4GHz, non Bluetooth);

- tra un’ora e l’altra di lezione (50 min) è fatto obbligo di arieggiare l’aula o il laboratorio per almeno 5 min.;

- non sono disponibili per l’anno scolastico in corso gli armadietti degli studenti.

4. Intervalli, orari, spostamenti:

- sono previsti orari di intervallo differenziati per evitare il più possibile gli assembramenti; questi saranno 
gestiti da appositi messaggi vocali in sede principale o, nelle succursali, dai docenti e dal personale non 
docente;

- fino al giorno 26 settembre 2020 è obbligatorio effettuare l’intervallo delle lezioni all’aperto, usando 
gli appositi percorsi di uscita previsti;

- sono state spostati, e aumentati nel numero, i distributori automatici di cibi e bevande: si ricorda che per il  
loro uso è necessario indossare la mascherina e rispettare le distanze interpersonali come da segnaletica 
prevista; fino al giorno 26 settembre 2020 è obbligatorio, per gli studenti, consumare cibi e bevande 
all’aperto (per evitare la circolazione all’interno della struttura senza mascherina);

- allo scopo di diluire la circolazione di studenti nei corridoi, sarà concesso il permesso di uscire dall’aula per  
recarsi ai servizi anche durante le ore di lezione, purché una persona per classe alla volta;

- la compilazione dell’orario scolastico, operazione da sempre critica nelle nostre strutture, è stata realizzata 
con l’obiettivo principale di minimizzare gli spostamenti e le igienizzazioni degli  ambienti tra un turno e 
l’altro  della  classe.  Gli  orari  devono  essere  quindi  considerati  alla  luce  della  pandemia  e  con  la 
consapevolezza che taluni accorgimenti rappresentano inevitabili compromessi;

- per le prime 2 settimane di scuola, l’orario sarà esclusivamente al mattino.



5. Primo giorno di scuola (lunedì 14 settembre 2020):
Il primo giorno di scuola gli studenti saranno accolti dal docente coordinatore di classe, che fornirà tutte le  

indicazioni relative al “protocollo per le gestione della problematica COVID-19” definito dal Liceo delle Arti.
Gli studenti dovranno presentarsi a scuola muniti di mascherina, che dovrà essere indossata fino all’arrivo in 
aula, e il necessario per prendere appunti.
La composizione delle classi è visionabile sul registro elettronico. 

L’orario delle lezioni è il seguente:
Classi quarte e quinte ore 8 - 10.15
Classi prime ore 8.15-10.15
Classi seconde e terze ore 10.45-13.10
L’accesso all’edificio è permesso 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni

L’orario delle lezioni sarà il seguente

classe aula classe aula classe aula

1A 101 4A 020 5A 009

1B 102 4B 108 5B 007

1C 103 4C 119 5C 111

1D 104 4D 005 5D 010

1E 105 4E 014 5E 113

1F 106 4F 015 5F Aula Magna

classe aula classe aula

2A 101 3A 108

2B 102 3B 020

2C 103 3C 015

2D 104 3D 109

2E 105 3E 014

2F 106 3F Aula Magna

2G 113 3G 107

3H 111



Gli ingressi all’edificio saranno così suddivisi:
Classi prime e classe 2G dall’ingresso principale
Tutte le altre classi secondo quanto previsto dalle disposizioni allegate.
Gli studenti seguiranno le medesime indicazioni per uscire dall’edificio al termine delle lezioni.

6. orario della prima settimana
L’orario  delle  classi  da  martedì  15  settembre  a  sabato  19  settembre  sarà  pubblicato  sul  sito  della  scuola  
www.istitutodellearti.tn.it

Allegati:

1 - copia cartellonistica di accesso alla sede principale di via Zambra

2 - ripartenza scuola: vademecum

Confidando  nel  senso  di  responsabilità  e  nella  collaborazione  di  studenti  e  docenti  per  rispettare  le  
indicazioni previste, si porgono i più cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- prof.ssa Daniela Simoncelli - 

Questa nota,  se trasmessa in forma cartacea,  costituisce 
copia  dell'originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto     e     conservato  presso  questa 
Amministrazione  in  conformità  alle  regole  tecniche  (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del    responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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