LICEO CLASSICO e LINGUISTICO STATALE “G. MAZZINI”
Sede : via P. Reti 25 - 16151 GENOVA
Tel. 010 468544
fax 010 4693927
Succ.le : p.za Bonavino 6 - 16156 GENOVA
Tel. 010 6970915 fax 010 6984277
Succ.le: via Giotto, 8 – 16153 Genova
Tel. e fax 0106530887
Indirizzo e-mail : gepc04000e@istruzione.it

SEDE DI SAMPIERDARENA
Care studentesse e cari studenti del Liceo Mazzini,
manca ormai pochissimo all'inizio delle lezioni e tutto il personale scolastico sta lavorando per
permettere a tutti voi di partecipare alle lezioni in presenza.
Anche a voi verrà chiesto uno sforzo per aiutarci a garantire il più alto livello di sicurezza a tutela
vostra, delle vostre famiglie e di tutte le lavoratrici e i lavoratori della scuola.
A questo proposito prima di tutto ricordo le tre regole base:
distanziamento, frequente igienizzazione delle mani ed uso corretto della mascherina.
Inoltre qui di seguito vi do ulteriori indicazioni: un sintetico REGOLAMENTO a cui attenersi con
scrupolo e senso di responsabilità.
ENTRATE/USCITE
Per garantire il necessario distanziamento all’inizio il Liceo Mazzini effettuerà il seguente orario:
primo giorno (mercoledì 16 settembre ) tre moduli:
•
•

dalle ore 7:50 alle ore 10:20 per il triennio (dal terzo al quinto anno);
dalle ore 8.40 alle 11.25 (con intervallo in classe) per il biennio (primo e secondo anno);

dal secondo (giovedì 17 settembre) al quinto giorno (venerdì 18 settembre) quattro moduli
quotidiani:
•
•

dalle ore 7:50 alle ore 11:25 per il triennio;
dalle ore 8.40 alle 12.15 (con intervallo in classe) per il biennio.

Perciò per le classi del triennio l’ingresso in aula potrà avvenire a partire dalle 7.45. Le classi prime
linguistico e le quarte ginnasio entreranno a scuola alle ore 8.40, con ingresso a partire dalle ore
8:35.
Per entrare ed uscire in modo ordinato e senza dar luogo ad assembramenti occorre non sostare
nell'atrio o lungo le scale , incolonnarsi in fila indiana lungo i corridoi a debita distanza reciproca,
fino a raggiungere la propria aula seguendo con attenzione la segnaletica. All'uscita si deve dare
precedenza a chi utilizza mezzi pubblici, mentre coloro che tornano a piedi dovranno attendere
qualche minuto.
INTERVALLO
L'intervallo verrà trascorso in classe, non ci saranno, almeno in questa fase, a disposizione né i
distributori automatici di bevande e snack, né il servizio per l'acquisto di focaccia e altri generi
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alimentari. Non sarà possibile scendere nel cortile. La merenda, portata da casa, verrà consumata
al proprio banco.
UTILIZZO DEI BAGNI
Per usufruire dei bagni in tutto l'arco della mattinata occorre mettersi in fila indiana ed entrare uno
alla volta, solo quando un servizio è libero. Dato il numero di studenti e i servizi a disposizione
occorrerà da parte vostra la massima collaborazione per un uso ordinato degli stessi, evitando, il più
possibile, lunghe file per utilizzarli durante l'intervallo.
USO DELLA MASCHERINA
La mascherina va indossata sempre e in modo corretto eccetto quando siete seduti al vostro banco
a un metro di distanza dai compagni e a due metri dall’insegnante in cattedra. Quindi va tenuta in
ingresso, in uscita, in corridoio e in classe qualora vi alziate per qualunque spostamento.
IGIENIZZAZIONE DELLE MANI
Da effettuarsi di frequente utilizzando gli appositi dispenser che troverete davanti ad ogni classe e
all'interno dei servizi igienici e obbligatoriamente all'ingresso in aula, dopo aver usufruito dei
servizi e dopo aver utilizzato strumenti d'uso comune.
DIVIETO DI ACCESSO IN CASO DI FEBBRE E COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA
Come noto chi ha febbre superiore a 37,5° o sintomi sospetti (tosse, difficoltà respiratorie, ecc.)
dovrà restare a casa: perciò la febbre e le condizioni di salute vanno sempre monitorate ogni mattina
prima di venire a scuola.
In caso di febbre o di sintomatologia durante l’orario scolastico gli alunni verranno accompagnati
in un’aula dedicata nella quale resteranno, in attesa del genitore che verrà prontamente informato
dal responsabile covid o persona autorizzata.
LIBRI E MATERIALE DIDATTICO
Si raccomanda, inoltre, di portare da casa tutto il materiale necessario in modo da evitare passaggi
di oggetti o fogli tra compagni e di rivolgersi ai collaboratori scolastici per l'apertura e la chiusura
delle finestre.E’ vietato lasciare libri e quaderni, fogli e qualsiasi altro materiale sotto al banco per
permettere ai collaboratori scolastici di fare pulizia.
Infine vi invito a mantenere un comportamento responsabile e prudente anche nel cortile antistante
la scuola e sui mezzi pubblici, indossando la mascherina e mantenendo per quanto possibile, la
distanza prescritta dagli altri passeggeri;
Il Ministero invita tutti ad installare sullo smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per combattere
la diffusione del virus ed essere avvisato se sei entrato in contatto con persone risultate positive al
virus. Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti
monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale.
Sono sicuro che tutti voi capirete la necessità di attenersi con rigore a queste semplici regole al fine
di poter cominciare e soprattutto continuare l'anno scolastico nel modo più sereno possibile.
Genova, lì 11/ 9/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Mario Eugenio PREDIERI)
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