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Premessa
Il presente Piano per l’avvio delle lezioni nell’a.s. 2021-22 (di seguito Piano) si fonda sulle
diposizioni legislative relative alle misure per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, ovvero:
▪

▪

▪

▪

DL n.111/2021 e relativa circolare ministeriale del 13.08.2021;
Piano scuola 2021-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione
Protocollo di intesa per il contenimento della diffusione di Covid 19 per l’a.s.2021/22
emanato dal MIUR in data 14.08.2021;
Delibera della Giunta regionale FVG relativa al calendario scolastico 2021-22.

Esso tiene inoltre conto di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti del Liceo Copernico in
data 30.06.2021 e 01.09.2021

Premessa
Nel Piano di seguito presentato sono descritte tutte le attività previste per gli studenti del
Liceo Copernico a partire dal giorno 10 settembre 2021; orari e calendari saranno di seguito
definiti e comunicati tramite apposite circolari.
Si invitano pertanto allievi e genitori a prendere periodicamente visione del sito
(https://www.liceocopernico.edu.it ) e della bacheca del registro elettronico per le
comunicazioni di dettaglio che seguiranno.
Dal 4 settembre p.v. saranno anche pubblicate sul sito della scuola tutte le indicazioni
specifiche relative all’organizzazione dell’ anno scolastico 2021-22 (regole di sicurezza e
dispositivi di protezione personale, comportamenti da tenere a prevenzione dei contagi,
accessi, gestione delle riunioni e dei ricevimenti, gestione spazi e spostamenti, ecc.), in
considerazione delle disposizioni governative e ministeriali attese all’approssimarsi dell’inizio
delle lezioni.

Dal 10 al 18 settembre 2021
Avvio delle lezioni
classi PRIME
Dal 10 al 18 settembre 2021 tutte le classi PRIME dell’a.s. 2021-22 svolgeranno le
lezioni in presenza a scuola, dalle 8:00 alle 12:00/13:00.

Saranno svolte lezioni curricolari e attività di accoglienza articolate con flessibilità di
gruppi e di scansione oraria, secondo una programmazione di cui sarà data specifica
comunicazione tramite il sito web della scuola (https://www.liceocopernico.edu.it ) a
partire dal 6 settembre.

Attività accoglienza
classi PRIME
Le attività di accoglienza sono finalizzate a creare in primo luogo un contesto
favorevole per il rientro a scuola e per la conoscenza tra docenti e allievi nelle nuove
classi. Il programma prevede: attività di socializzazione e conoscenza, l’illustrazione
delle attività caratterizzanti le discipline e l’Offerta Formativa, lezioni di metodo di
studio, la presentazione dei Regolamenti e dei Patti educativi, anche specificamente ai
comportamenti da tenere in relazione alla prevenzione e protezione da Covid19,
lezioni sull’utilizzo del RE, della piattaforma G-Suite e sulla sicurezza a scuola.

Dal 13 settembre 2021
Avvio delle lezioni
classi dalla 2^ alla 5^
Dal 13 settembre 2021 anche per le classi dalla seconda alla quinta è prevista la
ripresa delle attività scolastiche dalle ore 8:00 alle ore 12:00/13:00, secondo l’orario
provvisorio che sarà pubblicato sul sito della scuola all’ indirizzo
https://www.liceocopernico.edu.it e secondo un criterio di turnazione di presenza a
scuola in base alle aule disponibili.

Dal 20 settembre 2021
L’orario delle lezioni del Liceo Copernico per l’anno scolastico 2021-22 deve
considerare un doppio vincolo:
• la necessità di garantire il necessario distanziamento come misura di prevenzione
dell’epidemia da Covid-19, secondo il dettato normativo citato in premessa;
• la disponibilità di aule necessarie allo svolgimento dell’attività didattica.
Relativamente a questo secondo punto, si precisa che attualmente a disposizione
della scuola ci sono 52 aule rispetto alle 61 classi attivate nell’a.s. 2021-22 tra
indirizzo Liceo Scientifico e Liceo Scienze Applicate: 44 presso la sede centrale di Via
Planis, 25 – di cui 2 in allestimento a cura dell’EDR - e 8 presso la succursale di Via
Diaz, 60.
In virtù di ciò, le lezioni saranno pertanto organizzate come di seguito illustrato

Lezioni antimeridiane
Inizio delle lezioni alle ore 8:05. Al fine di evitare assembramenti, gli accessi alle aree
dell’edificio centrale e della succursale saranno diversi e segnalati, come da
disposizioni ministeriali.
Conclusione delle lezioni entro le ore 13:00 circa (per i corsi a settimana LUNGA che
prevedono max 5 ore di lezione al giorno) ed entro le ore h. 13:50 (per i corsi a
settimana CORTA che prevedono 6 ore di lezione giornaliere dal lunedì al sabato).
Eventuali orari di ingresso scaglionati saranno stabiliti in base a specifici
provvedimenti da parte delle autorità governative.

Lezioni pomeridiane
Data la carenza evidenziata di n. 9 aule, ciascuna classe 1 volta alla settimana
svolgerà le lezioni al pomeriggio, con inizio indicativamente dalle ore 12.05 (per
gruppi classe a settimana corta che avranno 6 ore di lezione giornaliere) o dalle ore
13:50 (gruppi classe a settimana lunga per le quali sono previste max 5 ore al
giorno); conclusione delle lezioni per tutti entro le ore 17.10.

Criteri di svolgimento delle lezioni
In ottemperanza al DL n. 111 del 06/08/2021, tutte le attività didattiche si
svolgeranno IN PRESENZA, nel rispetto delle misure di distanziamento e di
prevenzione stabilite dalla normativa vigente, sulle quali l’Istituto darà ampia
informazione tramite il sito istituzionale e la Bacheca del RE.
Il ricorso alla DAD sarà pertanto autorizzato solo ed esclusivamente in casi
eccezionali, debitamente documentati.

Precisazioni
Sarà garantito lo svolgimento delle attività di laboratorio (curricolari e di
potenziamento), caratterizzanti l’indirizzo delle Scienze applicate oppure le classi di
potenziamento scientifico-informatico.
Il mantenimento della settimana corta (sola modalità di 5 giorni per un massimo di 6
ore giornaliere) verrà garantito anche per evitare il sovraffollamento e turni
pomeridiani nella giornata di sabato.
Tale piano organizzativo sarà sottoposto ad aggiornamenti dovuti in relazione
all’evoluzione del quadro pandemico e alle relative disposizioni ministeriali oppure a
seguito delle mutate esigenze di contesto (disponibilità di nuovi spazi, incremento
organici, revisione piano trasporti pubblici…)

BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI!

