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Bologna, 24 agosto 2020
A studentesse e studenti biennio e triennio
Alle famiglie
Ai docenti interessati
Al Direttore S.G.A.
Al personale ATA
Al registro elettronico – area comunicazioni
Al sito web – area circolari
E p.c.
Al RSPP
Al medico competente
Alla RSU di istituto
AL RLS

OGGETTO: CORREZIONE CALENDARIO PIA e PAI e PROCEDURA OPERATIVA
A correzione del comunicato n. 295 si invia il nuovo calendario dei corsi in oggetto.
In considerazione dell’andamento epidemiologico si è ritenuto opportuno tenere in presenza i corsi PAI di quarta e quinta
ginnasio (geostoria esclusa), mentre tutte le altre attività saranno svolte in remoto. Si invitano pertanto gli interessati a
prendere attentamente visione del nuovo calendario.
Di seguito le procedure operative da seguire scrupolosamente per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti
che del personale scolastico (docente e ATA) che svolgeranno le attività in presenza.
PREMESSA
Di fondamentale importanza, in questa fase, sarà la collaborazione attiva degli studenti 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 e nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS Cov-2 rappresenta un
rischio ubiquitario per la popolazione.
MISURE DI SISTEMA (COMPORTAMENTO STUDENTI)
Si raccomanda agli studenti di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici solo in condizioni di sicurezza, in modo che sia
garantita la distanza interpersonale, utilizzando dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti).
L’ingresso e l’uscita avvengono dal cancello di vicolo Stradellaccio o via Del Fossato (come indicato nel calendario
allegato) per i corsi che si terranno in succursale e da via Nazario Sauro per quelli in sede.
All’atto del primo ingresso a scuola la studentessa/lo studente dovrà tassativamente presentare il modulo di
autodichiarazione (allegato n. 1) compilato e firmato dai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale.
Per evitare assembramenti si raccomanda di presentarsi col modulo di autodichiarazione compilato.
Sebbene il Comitato tecnico scientifico non si sia ancora pronunciato sulla necessità o meno della rilevazione della
temperatura in ingresso nella scuola, in sede di intesa con la RSU di istituto si è ritenuto opportuno che i collaboratori
scolastici misurino la temperatura di docenti e studenti in ingresso mediante termometro a raggi infrarossi.
Gli studenti e le studentesse dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o
di comunità di propria dotazione.
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
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La studentessa/lo studente prima di accedere all’aula destinata allo svolgimento delle attività dovrà procedere
all’igienizzazione delle mani in accesso.
Non essendo consentito l’accesso ai distributori di snack e bevande, si consiglia agli alunni e alle alunne di portare con
sé borracce con acqua e/o bevande e/o snack.
Alla fine di ciascun corso è assolutamente vietato intrattenersi nei locali della scuola, neanche in attesa del corso
successivo per permettere l’igienizzazione dei locali.
MISURE DI SISTEMA (COMPORTAMENTO DOCENTI)
Sono previste analoghe procedure per i docenti, che - al primo accesso a scuola - dovranno compilare l’autodichiarazione
(allegato n. 2) e consegnarla in portineria.
Anche ai docenti verrà rilevata la temperatura corporea.
Tutto il personale docente è tenuto ad indossare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola.
Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.
MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE
Misure di pulizia e di igienizzazione
Sarà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione delle
attività, compreso ogni altro locale che si prevede di utilizzare.
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o
confermato di COVID-19 è una misura sufficiente nel contesto scolastico e non sono richieste ulteriori procedure di
disinfezione.
Nella pulizia approfondita sarà posta particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie, barre delle porte,
delle finestre, sedie, braccioli, tavoli, banchi, cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti acqua, pulsanti
ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Si tratta – ovviamente - di un elenco indicativo, ma non esaustivo.
Saranno disponibili all’interno dell’Istituto e di ciascuna aule prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica)
per gli studenti e per tutto il personale della scuola, in più punti dell’edificio e in particolare in corrispondenza dell’accesso
alle aule destinate alle attività per l’igiene frequente delle mani.
Tutto il personale non docente è tenuto ad indossare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola. I collaboratori
impegnati nelle operazioni di pulizia all’interno delle aule e nello smistamento degli studenti in ingresso indosseranno
anche guanti forniti dalla scuola e – qualora lo richiedano – visiera.
Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dei PAI
Tutti i locali individuati e destinati allo svolgimento delle attività sono idonei a consentire il distanziamento di 1 mt tra le
rime buccali e 2 metri dalla cattedra, anche in considerazione dello spazio di movimento. Il ricambio d’aria dei locali
avviene in modo naturale con l’apertura delle finestre, che dovrà essere assicurato per almeno 5 minuti ogni ora.
GESTIONE DI PERSONE SINTOMATICHE
Eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria (tosse e febbre) saranno immediatamente
condotti nei locali messi a disposizione in ciascuna sede (aula 24 in sede e ex auletta ricevimenti in vicolo Stradellaccio).
Il soggetto verrà dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora in possesso di mascherina di comunità e
verranno allertati i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale (vedi allegato 1).
INDICAZIONE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Il presente documento, contenente le misure di prevenzione e protezioni e organizzative, viene comunicato ai docenti,
alle famiglie ed agli studenti (sito web scuola, albo, bacheca web del registro elettronico)
Viene altresì affisso all’ingresso della scuola e negli ambienti di svolgimento delle attività.
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Sarà attivata apposita riunione di informazione a distanza con i docenti e il personale ATA impegnato nel progetto in data
venerdì 28 agosto 2020 ore 12.30 -13.30.
Il link per l’incontro è il seguente:
https://meet.google.com/dsk-nywo-eke
Si allega la modulistica necessaria.
Per la buona riuscita dell’attività, si confida nella più ampia collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93

La data e il numero di protocollo del presente documento sono riportati nell’allegato file di segnatura

ALLEGATI:
-

Allegato n. 1: Dichiarazione delle famiglie/esercenti la responsabilità genitoriale

-

Allegato n. 2: Dichiarazione dei docenti
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Calendario Pia (Piano di integrazione degli apprendimenti) valido per tutta la classe
In remoto (il docente invierà il link alla mail istituzionale)
- Gli alunni che presentano nella stessa disciplina sia il Pia che il Pai frequentano solo il Pia
- In quinta ginnasio sono previste per alcune ore le compresenze con i docenti della prima liceo
• 4I: italiano (4 ore)
• 4L: latino (6 ore)
• 4N: latino (6 ore) e greco (6 ore)
• 5B: greco (6 ore)
• 5F: latino (6 ore) e greco (6 ore)
• 5G: italiano (4 ore), latino (6 ore) e greco (6 ore)
• 5H: italiano (4 ore), latino (6 ore) e greco (6 ore)
• 5I: greco (6 ore)
• 1E: latino (6 ore) e greco (6 ore)
• 1L: latino (6 ore) e greco (6 ore)
• 1M: italiano (4 ore) e latino (6 ore)
Mercoledì 2- Venerdì 4 settembre

5B greco Pennesi
(Celeste)

5F latino
Colella

5H latino Ferrari
(Veronesi)

5F greco
Colella

4N latino
Lodi
5B greco Pennesi
(Celeste)

5I greco
Guccione
(Paggetti)

5I greco
Guccione
(Paggetti)

5F latino
Colella
(Azzoni)

5B greco Pennesi
(Celeste)

5F greco
Colella

N.B 1L mercoledì 2 settembre

Mercoledì 2/09 8.30-10
4L latino
4I italiano
5G italiano
1E greco
Lodi
Guccione
Ferrari (Rodolfi) Rossi
Mercoledì 2/09 11.30-13
5I
4N greco
5G greco
1E latino
Guccione
Rossi
Iacondini
Sanguigni
(Paggetti)
Giovedì 3/09 8.30-10
5H greco 1L latino
5G latino
Azzoni
Rossi
Ferrari
(Veronesi)
Giovedì 3/09 11.30-13
5H italiano 1L greco
Azzoni
Rossi
(Papp)
Venerdì 4/09 8.30-10
5H latino
5G greco
1L latino
Ferrari
Iacondini
Rossi
(Veronesi)
Venerdì 4/09 11.30-13
4I italiano
5H italiano
5G latino Ferrari 1E greco
Guccione
Azzoni
Rossi
(Papp)
latino ore 14-15.30 e greco 15.45-17.15 con la prof.ssa Rossi
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1M italiano
Sanguigni

1M latino
Sanguigni
1M italiano
Sanguigni
1E latino
Sanguigni
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Lunedì 7- Giovedì 10 settembre
Lunedì 7/09 8.30-10
4N latino
5F latino Colella 1L greco
5H latino
1M italiano
Lodi
(Azzoni)
Rossi
Ferrari
Sanguigni
(Veronesi)
Orario: 9-10
Lunedì 7/09 11.30-13
4N greco
4L latino
5H greco
1M latino
Rossi
Lodi
Azzoni
Sanguigni
(Veronesi)
Martedì 8/09 8.30-10
5B greco Pennesi
5H italiano
1L latino
1M latino
(Celeste)
Azzoni (Papp) Rossi
Sanguigni
Orario: 9-10
Martedì 8/09 11.30-13
5I greco Guccione
5F greco Colella 5H greco
1L greco
5G italiano
1E latino
(Paggetti)
Azzoni
Rossi
Ferrari (Rodolfi)
Sanguigni
(Veronesi)
Mercoledì 9/09 8.30-10
5F latino
4N latino
1E greco
5G latino
1M latino
Colella (Azzoni)
Lodi
Rossi
Ferrari
Sanguigni
Mercoledì 9/09 11.30-13
5H latino
4N greco
4L latino
1E latino
5G greco
Ferrari (Veronesi)
Rossi
Lodi
Sanguigni
Iacondini
Giovedì 10/09 8.30-10
5F greco Colella
4N greco
4L latino
4I italiano
5G italiano
(Azzoni)
Rossi
Lodi
Guccione
Ferrari (Rodolfi)
Orario: 8.30Orario 8.30-9.30
9.30
Giovedì 10/09 11.30-13
5H greco
4N latino
1E greco
Azzoni (Veronesi)
Lodi
Rossi

•
•
•

5G greco
Iacondini
5G latino
Ferrari

Pia storia e filosofia
(il docente invierà il link alla mail istituzionale)
1 E filosofia prof. Pellegrini: 3/09 ore 11-13; 7/09 ore 11-13; 8/09 ore 15-17; 9/09 ore 15-17
2E filosofia prof. Pellegrini: 4/09 ore 11-13; 8/09 ore 11-13: 9/09 ore 11-13; 10/09 ore 11-13
2B storia e filosofia prof. Vittori (date e orari da stabilire a cura del docente) 10 ore in totale

Calendario Pai (piano di apprendimento individualizzato)
In presenza (6 ore)
4 ginnasio
Italiano 4 ginnasio: sezioni B (3 studenti), E (2 studenti), H (1 studente), M (1 studente), N (1 studente) prof.ssa
Dini sede aula 25 (ingresso via Nazario Sauro)
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3/09 ore 11.15-13.15
4/09 ore 11-13
un incontro con data e ora a cura della docente anche in orario pomeridiano

Latino 4 ginnasio:
4E (8 studenti) prof. Lesi succursale aula 406 (ingresso vicolo Stradellaccio)
• 2/09 ore 11-12.30
• 3/09 ore 8.30-10
• 8/09 ore 8.30-10
• 09/09 ore 11-12.30
4A (1 studente), 4C (2 studenti), 4D (2 studenti), 4H (2 studenti), prof.ssa Gubellini succursale aula 413 (ingresso
via del Fossato)
• 2/09 ore 8.30-10
• 4/09 ore 11-12.30
• 8/09 ore 8.30-10
• 10/09 ore 11-12.30
Greco 4 ginnasio:
4E (8 studenti) prof.ssa Rinaldi succursale aula 406 (ingresso vicolo Stradellaccio)
• 4/09 ore 8.30-10
• 7/09 ore 11-12.30
• 8/09 ore 11-12.30
• 09/09 ore 8.30-10
4 A (1 studente), 4C (3 studenti), 4G (2 studenti) prof.ssa Noioso succursale aula 416 (ingresso via del Fossato)
• 2/09 ore 11-12.30
• 4/09 ore 8.30-10
• 7/09 ore 8.30-10
• 09/09 ore 8.30-10
4D (1 studente), F (3 studenti), H (2 studenti) prof.ssa Manolli succursale aula 407 (ingresso via del Fossato)
• 3/09 ore 8.30-10
• 4/09 ore 8.30-10
• 7/09 ore 11-12.30
• 9/09 ore 11-12.30
4I (3 studenti), L (6 studenti), prof.ssa Rinaldelli succursale aula 1 (ingresso vicolo Stradellaccio)
• 3/09 ore 8.30-10
• 7/09 ore 8.15-9.45
• 8/09 ore 8.30-10
• 10/09 ore 11.30-13
Inglese 4 ginnasio
4 D (1 studente), 4E (2 studenti), 4 F (1 studente), 4 H (1 studente), 4I (2 studenti), 4 L (1 studente), M (1
studente), 4 N (1 studente) prof.ssa Nannetti sede aula 1 (ingresso via Nazario Sauro)
• 3/09 ore 14-15.45
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due incontri con data e ora a cura della docente anche in orario pomeridiano

Matematica 4 ginnasio
4 D (6 studenti), 4 L (3 studenti), 4 N (5 studenti) prof.ssa Necco succursale aula 400 (ingresso vicolo
Stradellaccio)
• 4/09 ore 8.30-10.30
• 8/09 ore 11.15-13.15
• un incontro con data e ora a cura della docente anche in orario pomeridiano
4 G (5 studenti), 4 H (3 studenti) 4 E (2 studenti), 4 F (4 studenti), 4 M (1 studente) prof. Di Santi sede aula 11
(ingresso via Nazario Sauro)
• 02/09 ore 14-16
• 04/09 ore 14-16
• un incontro con data e ora a cura del docente anche in orario pomeridiano
5 ginnasio
5 I latino (5 studenti) prof.ssa Rinaldelli succursale aula 1 (ingresso vicolo Stradellaccio)
• 2/09 ore 8.15-9.45
• 04/09 ore 11.30-13
• 09/09 ore 9.15-10.45
• 10/09 ore 9-10.30
5 L e 5 M latino (2+7 studenti) prof.ssa Franceschini succursale aula 412 (ingresso via del Fossato)
• 2/09 ore 8.30-10
• 4/09 ore 11-12.30
• 7/09 ore 9-10.30
• 9/09 ore 9-10.30
5 L e 5 M greco (3+5 studenti) prof.ssa Franceschini succursale aula 412 (ingresso via del Fossato)
• 3/09 ore 8.30-10
• 7/09 ore 11-12.30
• 8/09 ore 11-12.30
• 9/09 ore 11-12.30

5D (1 studente), 5F (2 studenti), 5I (4 studenti) inglese prof.ssa Meoni succursale aula 410 (ingresso vicolo
Stradellaccio)
• 3/09 ore 8.15-10
• 7/09 ore 11.15-13.15
• 9/09 ore 11.15-13.15
5F (5 studenti), 5G (3 studenti) matematica prof. Di Santi succursale aula 411 (ingresso via del Fossato)
• 3/09 ore 11.15-13.15
• 8/09 ore 8.15-10
• 10/09 ore 11.15-13.15

7

Liceo Classico Statale “M. Minghetti”
Via Nazario Sauro 18 – 40121 Bologna tel 0512757511
e-mail bopc030001@istruzione.it – pec bopc030001@pec.istruzione.it
www.liceominghetti.edu.it
codice MIUR BOPC030001
C.F. 80074710379
In remoto con orari stabiliti
Greco: 1D (4 studenti), 2A (1 studente), 2D (2 studenti), 2I (1 studente) prof. Rosa
• 02/09 ore 11-12.30
• 4/09 ore 8.30-10
• 8/09 ore 10.30-12
• 10/09 ore 9-10.30
Latino: 1F (1 studente), 2A (1 studente), 2D (1 studente), 2I (1 studente) prof. Pierpaoli
• 03/09 ore 11-12.30
• 04/09 ore 11-12.30
• 07/09 ore 11-12.30
• 09/09 ore 9-10.30
In remoto con date e orari flessibili
I docenti, in base ai rispettivi impegni e a quelli della classe, stabiliranno con gli alunni i giorni e gli orari. Il link
sarà inviato dal docente del corso alla mail istituzionale
• Italiano 1D (6 studenti) e 1F (1 studente) prof.ssa Lullini 4 ore
• Storia (metodo) 4 ginnasio: E (4 studenti), H (1 studente), M (2 studenti) prof. Sandrolini 3 ore
In remoto con date e orari flessibili entro la fine di settembre: 2 ore
• 5I (2 studenti) scienze prof.ssa Rabiti
• 2D (1 studente) fisica e (1 studente) matematica prof. Ricci
• 5H (3 studenti) matematica prof. Manfredi
• 2H (3 studenti) storia prof. Gardini
• 1D (2 studenti) inglese prof.ssa Meoni
• 1F (3 studenti) matematica prof.ssa Marroccu
• 1D (1 studente) scienze prof.ssa Bonzagni
• 1D (1 studente) fisica prof.ssa Necco
• 2F (4 studenti) matematica prof.ssa Marroccu
• 2H (4 studenti) matematica e fisica (3 studenti) prof. Manfredi
• 5L (2 studenti) matematica prof.ssa Necco
• 5M (2 studenti) matematica prof. Ricci
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