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OGGETTO: Organizzazione anno scolastico 2021-2022 

 
Si informano i docenti, gli studenti e le loro famiglie che per l’anno scolastico 2021/22 le lezioni potranno 

ripartire in presenza al 100%, come da indicazioni del CTS e del Ministero dell’Istruzione (Protocollo di 
Sicurezza MI 2021-22 del 14/08/2021). Il distanziamento sociale quest’anno viene ancora raccomandato dal 
CTS ”qualora logisticamente possibile” e, comunque, subordinato alla esigenza primaria di garantire la 
didattica in presenza. 

Il Liceo “Da Vinci” , per il corrente anno scolastico, avendo completato i lavori di ristrutturazione presso la 
sede succursale di via Reggio Campi ha programmato, con delibera del  Consiglio di Istituto nn. 54 e 
55/2021, lo svolgimento annuo delle lezioni didattiche in orario antimeridiano, dalle ore 8 alle ore 13 
(durata oraria di 60 minuti),secondo il prospetto di assegnazione dei corsi ai plessi già comunicato tramite 
apposita informativa.  

A seguito di approfondita ricognizione delle aule scolastiche effettuata con l’RSPP e l’RLS d’Istituto, sarà 
possibile garantire il rispetto della distanza di un metro tra i banchi al 65% delle classi. Laddove i numeri 
degli studenti e la capienza delle aule non consentano il distanziamento, saranno potenziate le altre misure 
di sicurezza, quali l’areazione e l’igienizzazione dei locali (compresi gli arredi) ogni cambio d’ora; sarà altresì 
potenziato il servizio di vigilanza, con incremento di collaboratori scolastici, nei piani in cui saranno ubicate 
le aule interessate. Tutte le aule saranno in ogni caso dotate di banchi monoposto e sarà obbligatoria, per 
gli studenti e per tutto il personale scolastico, l’osservanza delle norme previste dal Protocollo di Sicurezza, 
tra cui l’uso costante di mascherine chirurgiche e la frequente igienizzazione delle mani. 

Si rende noto che sarà consentito agli studenti del primo biennio di entrare nei locali scolastici a partire 
dalle 7:50, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno. Per gli studenti pendolari anche quest’anno sarà 
disponibile il servizio navetta che consente agli studenti provenienti dalla fascia ionica e tirrenica di 
raggiungere le sedi scolastiche tramite mezzi riservati esclusivamente agli studenti del Liceo “Da Vinci”, sui 
quali sarà garantito il rispetto della capienza all’80% dei posti disponibili. Come già chiarito con apposita 
informativa, le corse si adegueranno agli orari scolastici e consentiranno di raggiungere sia la sede centrale 
che il distaccamento di via Reggio Campi.  

La scuola, come prevede il DL111/21, d’intesa con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp 
territoriale, dott. Sandro Gioffrida, garantirà incontri informativi per sensibilizzare gli studenti e le loro 
famiglie all’adesione alla campagna di vaccinazione. Si rammenta, tuttavia, che per gli studenti di primo e 
secondo grado non vi è l’obbligo vaccinale; il green pass, obbligatorio per il personale scolastico-
universitario e per gli studenti universitari, non è richiesto agli studenti delle scuole di primo e secondo 
grado. 

Per maggiore completezza informativa, si rimanda alla lettura delle comunicazioni pubblicate sulla home 
page della pagina web del Liceo (Comunicato composizione prime classi e corsi presso sede succursale del 
25/08/2021 e Servizio Navetta fascia ionica-tirrenica a.s. 21-22 del 30/09/2021). 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0006795/U del 01/09/2021 15:28IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF



Le disposizioni di sicurezza rappresentano solo un aspetto dell’instancabile lavoro dell’intera comunità 
scolastica, la cui priorità sarà quella di garantire agli studenti, già provati dalle difficoltà degli ultimi mesi, la 
giusta dimensione della quotidianità scolastica, caratterizzata da umanità e relazione autentica, elementi 
essenziali per recuperare la motivazione allo studio e la fiducia nelle proprie capacità.  

Non resta che augurare a tutto il personale, agli studenti ed alle loro famiglie l’avvio di un anno scolastico 
all’insegna dell’entusiasmo e della serenità per intraprendere un percorso formativo che sappia coniugare 
la formazione culturale ed il sano sviluppo della personalità dello studente nel suo complesso, perché 
l’obiettivo primario della scuola è formare i cittadini di domani e rendere possibile, grazie a loro, un mondo 
migliore. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 


