
 

 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO STATALE 
“GIOACCHINO DA FIORE” 

 
 

 

 

Al personale docente ed ATA 

del Liceo classico G. da Fiore di Rende tramite 

bacheca docenti ed ATA 

 

Alle famiglie e agli/alle studenti/studentesse  

del Liceo classico G. da Fiore di Rende  

tramite via e-mail, bacheca scuola e pubblicazione 

sul sito della scuola  

 

 

 

Oggetto: INFORMAZIONI modalità avvio anno scolastico 2020/21 e misure adottate per contrastare 

la diffusione del COVID-19. 

 

 

Il 28 settembre si prefigura come un appuntamento molto atteso da tutto il mondo scolastico 

calabrese. Mai come in questo momento un’intera comunità educante, intesa come insieme di portatori 

di interesse della scuola e del territorio, nutre aspettative di alto valore verso se stessa. 

In ragione di ciò ai Dirigenti scolastici ed agli OO.CC., per la prossima riapertura, è richiesta 

l’adozione di misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto non solo delle prescrizioni 

sanitarie, ma anche della qualità pedagogica delle relazioni. 

 

PRINCIPI ORIENTANTI 

Considerato che secondo la classificazione del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle 

misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, 

adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), il settore 

scolastico è classificato con un livello di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione 

medio-alto, ogni misura adottata e di seguito descritta è finalizzata alla necessaria di riprendere le 

attività scolastiche nel rispetto di un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del 

rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e 

dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute. 

Ciò detto i principi orientanti che hanno mosso la Comunità scolastica del Liceo Gioacchino da 

Fiore ad operare le scelte di seguito esplicitate sono stati essenzialmente: 

 garantire la ripresa delle attività scolastiche nel rispetto del complesso equilibrio di cui 

sopra. 

 migliorare l’offerta formativa attraverso l’innovazione metodologico-didattica; 

 investire nella flessibilità organizzativa e didattica: il tempo, lo spazio; 

 collegare la ricerca didattica alla formazione dei docenti. 

 

Punti di partenza delle presenti misure e modalità di avvio dell’anno scolastico sono state le 

indicazioni fornite del CTS e dal MIUR, che sono state calate nel nostro specifico contesto di azione. 

 

 

 





 

 

MISURE PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA 

 

 

➢ Misure organizzative generali 

 

Misure di accesso a scuola 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti/studentesse, di tutto il personale a vario titolo 

operante o di chiunque acceda nei locali della scuola è: 

 

 di non essere attualmente affetto da COVID-19 e di non essere stato sottoposto  a periodo di 

quarantena obbligatoria negli ultimi 14 gg; 

 di non essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura pari o superiore a 37,5° 

C; 

 di non accusare al momento, tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, 

cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

 di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore precedenti la 

comparsa dei sintomi; 

 di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID- 19 negli ultimi 14 giorni. 

 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 

casa. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale. 

In ragione di quanto suddetto a tutti gli/le studenti/studentesse o, per i minorenni, a chi esercita 

la patria potestà, verrà chiesto di rilasciare un’autodichiarazione, ai sensi D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, che si allega (Allegato 3.1.1A, Allegato 3.1.1B e Allegato 3.1.1C) e con la quale il/la 

dichiarante, consapevole della responsabilità individuale, si impegnerà ad informare,  nel 

rispetto dei vigenti norme sulla privacy, obbligatoriamente e tempestivamente la Dirigente 

scolastica o una sua delegata dell’eventuale modificarsi delle condizioni del/della figlio/a e/o la 

comparsa dei sintomi indicati, che dovessero presentarsi nel corso dell’anno scolastico 2020/21.   

In merito si precisa quanto segue: 

 

INDICAZIONI PER LE CLASSI 1 

Istruzioni per la 

PRESENTAZIONE 

dell’autodichiarazione 

 

l’Allegato 3.1.1C dovrà essere 

compilato, firmato consegnato a 

scuola il giorno 24 settembre p. v. al 

primo ingresso 

 

entro e non oltre 

il 24 settembre 

p.v. 

 

Si precisa che senza tale autodichiarazione lo/la studente/studentessa 

non sarà ammesso/a in classe 

 
 

 

INDICAZIONI PER LE CLASSI 2, 3, 4 e 5 

Istruzioni per la 

PRESENTAZIONE 

dell’autodichiarazione 

 

l’Allegato 3.1.1A dovrà essere 

compilato e inviato a scuola tramite 

e-mail (PEO 

cspc190001@istruzione.it  -   PEC 

entro e non oltre 

il 22 settembre 

p.v. 



 

 

cspc190001@pec.istruzione.i)  
 

Istruzioni per la firma 

dell’Autodichiarazione 

 

L’Allegato 3.1.1B sarà inserito sulla 

bacheca classe del registro 

elettronico dove gli/le 

studenti/studentesse o il 

genitore/tutore del minore 

(accedendo con le proprie 

credenziali) registrerà la presa 

visione online. La presa visione 

equivarrà a firma 

dell’autodichiarazione compilata e 

trasmessa via e-mail. 

entro e non oltre 

il 22 settembre 

p.v. 

 

Si precisa che senza tale autodichiarazione lo/la studente/studentessa 

non sarà ammesso/a in classe 

 
 

 

Distanziamento 

Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenterà un 

aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità. In merito si dovranno rispettare tutte le 

misure organizzative di prevenzione e protezione finalizzate a non creare assembramenti di persone, 

sia che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, 

bagni, sala insegnanti, etc.).  Inoltre l’utilizzo di tutti i locali della scuola è limitato esclusivamente alla 

realizzazione di attività didattiche. In merito agli spostamenti nello specifico è fatto divieto: 

 spostarsi dalla propria aula e dal proprio banco per fare ricreazione; 

 accedere al bar individualmente (saranno i collaboratori scolastici a raccogliere le liste delle 

ordinazioni delle varie classi ed a consegnare quanto ordinato); 

 accedere in altre classi per qualsiasi motivazione; 

 utilizzare i servizi igienici senza rispettare la turnazione nella fruizione nonché il tempo ridotto di 

permanenza all’interno degli stessi e naturalmente l’adeguato distanziamento; 

 spostarsi nei corridoi senza rispettare la segnaletica  

 utilizzare entrata o uscita  diversa da quella assegnata alla propria classe; 

 

Per ogni circostanza non esplicitata, si rimanda al Regolamento di Istituto per le gestione del COVID-

19 pubblicato sul sito della scuola e sulla bacheca del registro elettronico. 

 

Utilizzo del BAR 

Su disposizione del Dirigente responsabile del servizio patrimonio e stime della Provincia di Cosenza 

le attività del Bar sono sospese fino al 31 dicembre 2020. 

 

Con riferimento alle singole situazioni edilizie dei tre plessi (Rende via Verdi e via Repaci e Torano 

Castello Via Cupini) e alle specifiche dotazioni relative a spazi e personale, la Dirigente scolastica ha 

predisposto: 

 

➢ Buone pratiche di igiene 

 

Misure igienico-sanitarie e sanificazione degli ambienti 

 

A livello di Misure igienico-sanitarie e sanificazione degli ambienti sono state adottate le seguenti 

azioni: 

mailto:cspc190001@pec.istruzione.i


 

 

   un piano di sanificazione, pulizia e igienizzazione approfondita che preceda l’inizio delle 

attività didattiche *; 

 su direttiva della Dirigente scolastica e proposta del DSGA, un piano di lavoro per il personale 

ATA che contempli pulizia e areazione più frequente degli spazi annessi ai tre plessi, 

all’interno della stessa giornata *; 

 punti di distribuzione di prodotti igienizzanti, attraverso dispenser, collocati in ogni aula ed 

area d’accesso ai locali della scuola; sapone liquido per l’igiene delle mani collocato in tutti i 

bagni; 

 la gestione programmata del ricambio d’aria negli spazi destinati ad accogliere studenti e 

studentesse. 

 
*ai sensi della Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da 

SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”  

 

App Immuni 

 

Si ricorda che il CTS, sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ha raccomandato tra le misure 

assolutamente opportune, l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI, consigliandone fortemente 

“l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e 

non docente, di tutti i genitori degli alunni. Infatti, il CTS ritiene che l’impiego congiunto di azioni di 

sistema, di monitoraggio clinico- laboratoristico, dell’applicazione IMMUNI costituisca uno dei punti 

chiave della strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola. 

 

Dispositivi di protezione individuale 

Secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 8 del DL n. 76/2020, a partire dai giorni 27 e 28 Agosto 

2020, la struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID sta avviato la distribuzione 

di mascherine monouso di tipo chirurgico, gel igienizzante e arredi presso le istituzioni scolastiche. 

Per quanto riguarda la distribuzione di mascherine e gel igienizzante, come segnalato dalla struttura, si 

fa presente che: 

- la fornitura di mascherine viene effettuata, a cura della struttura commissariale, per tutto il personale 

scolastico e per tutti gli studenti assimilati ai lavoratori nel corso delle attività scolastiche. 

 

Inoltre, il CTS ha precisato, in relazione a quanto riportato complessivamente nel verbale n. 94 del 7 

luglio 2020, con riguardo all’affermazione: “L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di 

movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile 

garantire il distanziamento prescritto”, che, proprio per la dinamicità che caratterizza il contesto 

scolastico, in tutte le eventuali situazioni temporanee in cui dovesse risultare impossibile garantire il 

distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione cardine da adottare rimane l’utilizzo della 

mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, unitamente alla igienizzazione approfondita dei locali e 

una loro costante e adeguata areazione. 

 

NB: considerato che alla data odierna le mascherine non sono state ancora consegnate alla 

nostra scuola nei primi giorni gli studenti dovranno provvedere autonomamente. 

 

➢ Misure organizzative di prevenzione e di protezione nella gestione degli spazi 

 

Organizzazione della amministrazione scolastica, degli ingressi e degli spazi 

L’accesso dell’utenza agli uffici (area alunni e personale) sarà consentita solo negli orari stabiliti nel 

rispetto degli indicatori visivi sul distanziamento necessario in caso di attesa in fila e dell’uso degli 

sportelli dedicati alla comunicazione con l’utenza, provvisti di adeguate separazioni fisiche tra il 

personale amministrativo ed i visitatori. 

Inoltre la nostra scuola, con la collaborazione del RSPP, ha provveduto a fare una mappatura degli 

spazi destinati a tutte le attività didattiche in rapporto al numero di alunni e di personale al fine di 



 

 

assicurare quanto più possibile la didattica in presenza (per le classi prime e quinte) e la didattica 

integrata (per le classi seconde, terze e quarte) seppur con possibile riduzione oraria relativa alla prima 

ed ultima ora. 

 

❖ Allocazione delle classi destinate ad accogliere gli studenti e le studentesse 

 Le classi assegnate in organico al Liceo classico G. da Fiore saranno così dislocate: 

 

RENDE 

 

plesso plesso/piano Classe/i 

via Repaci piano secondo 1 C (coreutico/tradizionale 3), 1 D 

(matematico fisico/tradizionale), 1 B 

(biomedico 2/tradizionale) 

via Verdi plesso B piano terra 1 F (biomedico 1/tradizionale1), 1 E 

(giuridico), 1 A (tradizionale 2) 

via Verdi plesso C secondo 

piano 

2 A - 2 D 

via Verdi plesso C  piano terra 2 E 

via Verdi plesso D  piano terra 2 B 

via Verdi plesso C piano terra 2 C 

via Verdi Plesso C piano terra  3 C - 3 D 

via Verdi Plesso C piano primo 3 B - 3 E 

via Verdi Plesso D piano 

secondo 

3 A 

via Verdi Plesso C piano terra 4 C - 4 D 

via Verdi Plesso C piano primo 4 B – 4 E 

via Verdi Plesso D piano terra 4 A 

via Verdi Plesso B piano terra 5 B – 5 C – 5 F 

via Verdi Plesso D piano terra 5 D 

via Verdi Plesso D piano 

secondo 

5 A – 5 E 



 

 

 

 

 

 

 

TORANO CASTELLO 

 

plesso Sede/aula Classe 

via Cupini, 1 Sala consiliare Classe 1 

via Cupini, 1 Plesso scolastico aula n. 1  Classe 2 

via Cupini, 1 Plesso scolastico aula n. 5 Classe 3 

via Cupini, 1 Plesso scolastico aula n. 3 Classe 4 

via Cupini, 1 Plesso scolastico aula n. 2 Classe 5 

 

 

❖ Capienza massima degli alunni sempre in presenza o suddivisi in gruppi alternati per didattica 

integrata (presenza/distanza) in base alla dimensione dell’aula assegnata: 

 

RENDE 

 

 

Classe  Numero totale 

alunni per 

classe 

capienza massima 

di alunni in 

presenza per 

classe  

Didattica 

sempre in 

presenza 

Didattica integrata a 

gruppi alterni in 

presenza ed a 

distanza 

1 C 22 22 X  

1 D 24 24 X  

1 B 24 24 X  

1 F 25 25 X  

1 E 23 23 X  

1 A 16 16 X  

2 A 28 14  X* 



 

 

2 B 21 11  X* 

2 C 26 13  X* 

2 D 27 14  X* 

2 E 24 12  X* 

3 A 26 13  X* 

3 B 24 12  X* 

3 C 24 12  X* 

3 D 27 14  X* 

3 E 27 14  X* 

4 A 23 12  X* 

4 B 22 11  X* 

4 C 20 10  X* 

4 D 23 12  X* 

4 E 21 11  X* 

5 A 24 24 X  

5 B 19 19 X  

5 C 19 19 X  

5 D 21 21 X  

5 E 19 19 X  

5 F 19 19 X  

 

  

TORANO CASTELLO 

 

Classe  Numero totale 

alunni per 

classe 

capienza massima 

di alunni in 

presenza per 

classe  

Didattica 

sempre in 

presenza 

Didattica integrata a 

gruppi alterni in 

presenza ed a 

distanza 

1 T 19 19 X  

2 T 23 12  X* 

3 T 15 10  X* 

4 T 13 13 X  

5 T 15 12  X** 

 
* la classe viene divisa in due gruppi (identificate nell’esempio come gruppo 1 e gruppo 2) 



 

 

* * la classe viene divisa in un gruppo più grande di 12 studenti ed in un gruppo più piccolo di 3 studenti. Del gruppo più piccolo faranno 

parte, a rotazione settimanale, tre studenti secondo un calendario definito. 

 

 

 

 

 

Modalità di svolgimento della didattica per le classi divise in gruppi 

Settimana pari 

 8:20-9:10 9:10-10:10 10:10-11:10 11:10-12:10 12:10-13:10 8:20-9:10 9:10-10:10 10:10-11:10 11:10-12:10 12:10-13:10 

L Gruppo 1 in presenza Gruppo 2 a distanza 

M Gruppo 1 in presenza Gruppo 2 a distanza 

M Gruppo 1 in presenza Gruppo 2 a distanza 

G Gruppo 1 in presenza Gruppo 2 a distanza 

V Gruppo 1 in presenza Gruppo 2 a distanza 

S Gruppo 1 in presenza Gruppo 2 a distanza 

Settimana dispari 

 8:20-9:10 9:10-10:10 10:10-11:10 11:10-12:10 12:10-13:10 8:20-9:10 9:10-10:10 10:10-11:10 11:10-12:10 12:10-13:10 

L Gruppo 2 in presenza Gruppo 1 a distanza 

M Gruppo 2 in presenza Gruppo 1 a distanza 

M Gruppo 2 in presenza Gruppo 1 a distanza 

G Gruppo 2 in presenza Gruppo 1 a distanza 

V Gruppo 2 in presenza Gruppo 1 a distanza 

S Gruppo 2 in presenza Gruppo 1 a distanza 

 

 

 

Al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento sono stati differenziati 

l’ingresso e l’uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento orario che rendendo disponibili 

tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dei tre plessi per 

come di seguito specificato: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Entrate ed uscite scaglionate con riduzioni del tempo scuola della prima ed ultima ora per 

esigenze non didattiche (organizzazione condizionata al permanere dell’emergenza) 

 

 

ORARIO SCAGLIONATO CLASSI PRIME GIORNO 28 SETTEMBRE 

 

Plesso via Verdi 

classe entrata uscita 

1 A Ore 9:00 Ore 12:00 

1D Ore 9:15 Ore 12:15 

1 F Ore 9:30 Ore 12.30 

 

 

Plesso via Repaci 

classe entrata uscita 

1 B Ore 9:00 Ore 12:00 

1C Ore 9:15 Ore 12:15 

1 D Ore 9:30 Ore 12.30 

 

 

Plesso Torano Castello 

 

classe entrata uscita 

1 T Ore 9:00 Ore 12:00 

 

 

ORARIO RIDOTTO CLASSI 1 

 

dal 29 al 30 settembre 2020 solo 4 ore di lezione a partire dall’orario di 

entrata  annuale 

 

 

ORARIO RIDOTTO CLASSI 2, 3, 4 e 5 

 



 

 

dal 28 al 30 settembre 2020 solo 4 ore di lezione a partire dall’orario di 

entrata  annuale 

 

 

 

 

 

ORARIO ANNUALE  

RENDE VIA VERDI E VIA REPACI 

 

 

classe Plesso  Plesso/piano Orario 

entrata 

Orario uscita 

Classe 1 C indirizzo 

coreutico/tradizionale 

Via Repaci secondo 8:20 Indirizzo 

tradizionale 12:20-

13:10 

 indirizzo 

coreutico  

13:10 - 14:10 

Classe 1 D indirizzo 

matematico 

fisico/tradizionale 

Via Repaci secondo 8:25 indirizzo 

matematico 

fisico/tradizionale 

12:15-13:15 

Classe 1 B indirizzo 

biomedico 

2/tradizionale 

Via Repaci secondo 8.30 indirizzo 

biomedico 

2/tradizionale 

12:20-13:20 

Classe 1 F indirizzo 

biomedico 

1/tradizionale  

Via Verdi Plesso B piano terra 8:15 12:10-13/10 

Classe 1 E indirizzo 

giuridico 

Via Verdi Plesso B piano terra 8:10 12:10-13/10 

Classe 1 A indirizzo 

tradizionale 1 

Via Verdi Plesso B piano terra 8.15 12:10-13:10 

2 A Via Verdi Plesso C piano 

secondo 

8:05 12:05-13:05 

2 B Via Verdi Plesso D piano terra 8:25 12:10-13:10 

2 C Via Verdi Plesso C piano terra 8:05 12:10 13:10 

2 D Via Verdi Plesso C piano 

secondo 

8:00 12:00-13:00 



 

 

2 E Via Verdi Plesso C piano 

primo 

8:15 12:10 - 13:10 

3 A Via Verdi Plesso B piano 

secondo 

8:20 13:15 14:15 

3 B Via Verdi Plesso C piano 

primo 

8:15 13:20 14:15 

3 C Via Verdi Plesso C piano terra 8:15 13:15 14:15 

3 D Via Verdi Plesso C piano terra 8:10 13:20 14:20 

3 E Via Verdi Padiglione C piano 

primo 

8:10 13:10 14.10 

4 A Via Verdi Padiglione D piano 

terra 

8:30 13.20 – 14:10 

4 B Via Verdi Padiglione C piano 

primo 

8:25 13:10  14:20 

4 C Via Verdi Plesso C piano terra 8:10 13:20 14:20 

4 D Via Verdi Plesso C piano terra 8:05 13:10  14:10 

4 E Via Verdi Padiglione C piano 

primo 

8:10 13:10 14:10 

5 A Via Verdi Padiglione B piano 

secondo 

8:05 13:05  14:05 

5 B Via Verdi Padiglione B piano 

terra 

8:15 13:15 14.15 

5 C Via Verdi Padiglione B piano 

terra 

8:10 13:10 14.10 

5 D Via Verdi Padiglione D piano 

terra 

8:20 13:20 – 14:20 

5 E Via Verdi Padiglione B piano 

secondo 

8:00 13:00 14:00 

5 F Via Verdi Padiglione B piano 

terra 

8:20 13:15 14:15 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TORANO CASTELLO 

 

classe Plesso via 

Cupini/aula 

Orario 

entrata 

Orario uscita 

Classe 1 T Sala polivalente 8:20 12:20 13:20 14:20 

Classe 2 T aula n. 1 8:20 12:20 13:20 14:20 

Classe 3 T aula n. 5 8.25 12:25 13:25 14:25 

Classe 4 T aula n. 3 8:25 12:25 13:25 14:25 

Classe 5 T aula n. 2 8:30 12:30-13:30 

 

 

Percorsi dedicati per l’entrata e l’uscita delle classi 

Per i percorsi dedicati per l’entrata e l’uscita delle classi si rimanda alle piantine allegate. 

Legenda delle piantine: 

Frecce BLU: entrata con indicazione delle classi (materialmente accanto alle frecce di entrata saranno 

indicate le classi con cerchi bianchi e scritta in nero). 

Frecce VERDI*: uscita con indicazione delle classi (materialmente accanto alle frecce di uscita 

saranno indicate le classi con cerchi bianchi e scritta in nero). 

 
*materialmente nei plessi le frecce relative all’uscita, che sulle piantine sono di colore verde, saranno di colore rosso 

 

➢ I Learning Scenarios e la nuova dimensione della didattica digitale integrata (DDI) 

 

Strumenti utilizzati 

Considerato che la scuola lo scorso anno scolastico ha capitalizzato una base di esperienza con la 

piattaforma Google Suite for Education  ed il registro elettronico ARGO, che hanno garantito i 

necessari requisiti di sicurezza ed assicurato un agevole svolgimento dell’attività sincrona e asincrona, 

anche per il corrente anno scolastico si continuerà ad utilizzare gli stessi strumenti. 

 

Organizzazione dei gruppi per la didattica digitale integrata (DDI) 

I gruppi (1 e 2) saranno organizzati per rimanere costanti nel tempo, in modo da minimizzare il 

passaggio di alunni da un gruppo ad un altro. Inoltre, i gruppi di apprendimento saranno organizzati, 

secondo l’ordine alfabetico, cercando però di garantire la eterogeneità tra i diversi componenti dei 

gruppo (maschi/femmine). 

Per l’organizzazione dei gruppi si raccomanda quanto segue: 

✓ per svolgere sempre la didattica a distanza 

• segnalazione della propria condizione di salute nel rispetto dei vigenti principi di rispetto 

della privacy. 

✓ Per svolgere sempre la didattica in presenza (solo per gli/le studenti/studentesse delle classi 2, 3 

e 4) 

 agli alunni con certificazione di disabilità sarà comunque consentita continuativamente 

la frequenza scolastica, qualora richiesta dalla famiglia, in tutti i casi in cui vi sia parere 



 

 

favorevole del medico di riferimento dello/della studente/studentessa; 

 segnalazione (entro il 22 p. v.) di vivere in zone prive di connessione internet;   

 segnalazione di situazioni familiari particolari, sia su indicazione dei servizi sociali che 

su valutazione della scuola stessa 

 segnalazione di non possedere strumenti informatici adeguati. 

 

Organizzazione della didattica digitale integrata (DDI) 

 

Con la DDI che prevede attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue 

l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe, tuttavia dopo una prima fase in 

comune, nella quale il docente seguirà la pianificazione di una diversa scansione temporale della 

didattica tra alunni in presenza e a distanza, che trova la propria ragion d’essere in motivazioni 

legate alla specificità della metodologia in uso. 

 

Dunque considerato che la DDI agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere 

la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di 

rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza, le metodologie utilizzate 

saranno: 

● la didattica breve;  

● l’apprendimento cooperativo (cooperative learning);  

● la classe rovesciata (flipped classroom);  

● il debate;  

● il project based learning. 

 

Esempio di gestione della DDI 

 

turnazione settimanale gruppo 1 e gruppo 2 gruppo 1 gruppo 2 

settimana pari incipit del docente debate in classe project based learning a 

distanza 

settimana dispari incipit del docente project based learning a 

distanza 

debate in classe 

 

 

 Pianificazione oraria con compattazione delle disciplinare  

 

La compattazione delle discipline consiste nella distribuzione del numero di ore annuali in modo non 

omogeneo nell’arco dell’anno scolastico (ad es. una materia “x” viene insegnata solo nel I 

quadrimestre, quindi, anziché fare tre ore di matematica nell’arco dell’intero anno ne vengono svolte 

sei nel I quadrimestre).  

 

Nel nostro caso l’organizzazione sarà la seguente: 

 

1) dal 24 settembre al 24 ottobre (4 settimane + qlcs) orario tradizionale con ripresa di quanto svolto in 

DaD lo scorso anno, prove di ingresso per individuare se sia necessario consolidare più o meno quanto 

svolto e in presenza di criticità evidenti approntare un piano di recupero da svolgere a sostegno degli 

alunni nel corso del primo modulo compattato per tutte le discipline e non solo per le compattate. 

  

2)  dal 26 ottobre al 6 febbraio (12 settimane + qlcs) primo modulo compattato con valutazione finale 

degli apprendimenti. Qualora una o più discipline presentino criticità, nel modulo successivo di cui al 

punto 3, con didattica a distanza si svilupperanno percorsi di recupero.  



 

 

 

3) dall’8 febbraio al 30 aprile (12 settimanale - qlcs) secondo modulo compattato, con valutazione 

finale degli apprendimenti. Qualora una o più discipline presentino criticità, nel modulo successivo di 

cui al punto 4, con didattica a distanza si svilupperanno percorsi di recupero.  

 

4) dal 3 maggio al 12 giugno (6 settimane) orario tradizionale con possibilità di effettuare prove di 

recupero a valutazione piena (l’alunno può conseguire qualsiasi risultato) e su base volontaria prove di 

approfondimento per migliorare fino ad un punto la valutazione dei moduli compattati. 

 
 

Sviluppo delle materie compattate 

 

 

RENDE 

CLASSI 1 

Periodo dal 26 ottobre al 6 febbraio 
1 A 1 B 1 C 1 D 1 E 1 F 

Capocasale 8 

ITALIANO 
Rota 7.   LATINO       

Arcuri 1.  GRECO 

VIzzari 8 
MATEMATICA Reda 

4. SCIENZE 

 

Gelsomino 8 

ITALIANO 
Sconza 7. LATINO 

Sconza 1.   GRECO 

Salerno 6 INGLESE 
Sciumbata 2 

RELIGIONE 

Iantorno 4 SCIENZE 
 

Altomare 8 

ITALIANO 
Arcuri 7 LATINO 

Capocasale 1 GRECO 

Cuconati 6 INGLESE 
Pastore 4 matematica 

Sciumbata 2 

RELIGIONE 
 

Russo 8 ITALIANO 

Vairo 7 LATINO 
Russo 1 GRECO 

Colonna 6 INGLESE 

Iantorno 4 SCIENZE 
Muto  2 RELIGIONE 

Arnone 8 ITALINAO 

De Bartolo 7 
LATINO 

De Bartolo 1 GRECO 

Basile 6  INGLESE 
Carella 4 SCIENZE 

Sciumbata 2 

RELIGIO 

Capocasale 8 

ITALIANO 
Arcuri 7 LATINO 

Capocasale 1 GRECO 

Efficace 6 
GEOSTORIA  

Castiglione 4 

MATEMATICA 
Caiazza 2 ED FIS  

 

 

dall’8 febbraio al 30 aprile 
1 A 1 B 1 C 1 D 1 E 1 F 

Capocasale 2 

ITALIANO 

Rota 1 LATINO 
Arcuri 7  GRECO 

Salerno 6. INGLESE 

Rota 6 GEOSTORIA 
Caiazza 4 ED FISICA 

Sciumbata 

2RELIGIONE 

Gelsomino 2 

ITALIANO 

Sconza 1 LATINO 
Sconza 7 GRECO 

Grisolia 8 

MATEMATICA 
Mazzuca 6 

GEOSTORIA 

D’Amico 4 ED FIS  
 

Altomare 2 

ITALIANO 

Arcuri 1 LATINO 
Capocasale 7 GRECO 

Altomare 6 

GEOSTORIA 
Reda 4 SCIENZE 

Pastore 4 

MATEMATICA 
Passeri 4 ED FISICA 

 

Russo 2 ITALIANO 

Vairo 1 LATINO 

Russo 7 GRECO 
Vizzari 8 MATEMAT 

Gelsomino 

6GEOSTOR 
Passeri 4 ED FIS  

 

Arnone 2 ITALIANO 

De Bartolo 1LATINO 

De Bartolo 7GRECO 
Castellano 

8MATEMAT 

Vairo 6 GEOSTORIA 
D’Amico 4 ED FIS 

 

Capocasale 2 

ITALIANO 

Arcuri 1 LATINO 
Capocasale7 GRECO 

Castiglione 4 

MATEMATICA 
Salerno 6 INGLESE 

Caiazza 2 ED FIS 

Iantorno 4 SCIENZE 
Sciumbata 2 

RELIGIONE 

 

CLASSI 2 

Periodo dal 26 ottobre al 6 febbraio 

 
2 A 2 B 2 C 2 D 2 E 

Pellegrino 2 
ITALIANO 

Naccarato 6 LATINO 

Naccararto 2 GRECO 
Vizzari 

MATEMATICA 

Rota 6 GEOSTORIA 
Caiazza 4 ED FIS 

Gelsomino 8 
ITALIANO 

Pellegrino 6 LATINO 

Pellegrino 2 GRECO 
Celestino 6 INGLESE 

D’Amico 4 ED FIS 

Muto 2 RELIGIONE 

Altomare 2 
ITALIANO 

Altomare 6 LATINO 

Arcuri 2 GRECO 
Castellano 8 

MATEMATICA 

Efficace 6  
GEOSTORIA 

Passeri 4 ED FIS 
 

Russo 8 ITALIANO 
Russo 2 LATINO 

Pellegrino 6 GRECO 

Vizzari  8 
MATEMATICA 

Passeri 4 ED FIS 

Crispini 8 ITALIANO 
Naccarato 6 LATINO 

Naccarato 2 GRECO 

Cosenza 8 
MATEMATICA 

D’Amico 4 ED FIS 

 

 

dall’8 febbraio al 30 aprile 

 
2 A 2 B 2 C 2 D 2 E 

Pellegrino 8 

ITALIANO 
Naccarato 2 LATINO 

Naccarato 6 GRECO 

Reda 4  SCIENZE 
Cuconati 6 INGLESE 

Sciumbata 2 

Gelsomino 2 

ITALIANO 
Pellegrino 2 LATINO 

Pellegrino 6 GRECO 

Gelsomino 6  
GEOSTORIA 

Cundari 8 

Altomare 8 

ITALIANO 
Altomare 2 LATINO 

Arcuri 6 GRECO 

Reda 4 SCIENZE 
Cuconati 6 INGLESE 

Muto 2 RELIGIONE  

Russo 2 ITALIANO 

Russo 6  LATINO 
Pellegrino 2 GRECO 

Colonna 6 INGLESE 

Carella 4 SCIENZE  
Arnone 6 

GEOSTORIA 

Crispini 2 ITALIANO 

Naccarato 2 LATINO 
Naccarato 6 GRECO 

Basile 6 INGLESE 

Crispini 6 
GEOSTORIA 

Carella 4 SCIENZE 



 

 

RELIGIONE  MATEMATICA 
Iantorno  4 SCIENZE 

 Muto 2 RELIGIONE  Muto 2 RELIGIONE 

 

 

 

 

CLASSI 3 

 

Periodo dal 26 ottobre al 6 febbraio 

 
3 A 3 B 3 C 3 D 3 E 

Crispini 6  GRECO 

Colonna 6 INGLESE 

Biasi 6 FILOSOFIA 
Pastore 5 

MATEMATICA 

Vena  4  ARTE 
Caiazza 3 ED FIS 

Bruni 2 RELIGIONE 

Giannuzzi 6 GRECO 

Dattilo 4 SCIENZE 

Lo Polito 6 
FILOSOFIA 

Castiglione 5 

MATEMATICA 
Salerno 6 INGLESE 

D’Amico 4 ED FIS 

Sciumbata 1 

RELIGIONE 

Leonetti 6 GRECO 

Carella 4 SCIENZE 

Pincente 6 
FILOSOFIA 

Castellano 5 

MATEMATICA 
Cuconati 6 INGLESE 

Caiazza 4 ED FIS 

Muto 1 RELIGIONE  

 

 

Dodaro 8 LATINO 

Carella 4 SCIENZE 

Capalbo 6 
FILOSOFIA 

Pastore 5 

MATEMATICA 
Vena 4 ARTE 

Passeri 4 ED FIS  

Sciumbata 1 

RELIGIONE 

Pizzonia 8 LATINO 

Iantorno 4 SCIENZE 

Giorno  6 
FILOSOFIA 

Grisolia 5 

MATEMATICA 
CIrone 4 ARTE 

Passeri 4 ED FIS 

Bruni 1 RELIGIONE 

 

 

dall’8 febbraio al 30 aprile 

 
3 A 3 B 3 C 3 D 3 E 

Pirrone 8 ITALIANO 

Vairo 8 LATINO 

Biasi 6 STORIA 
Pastore 5 FISICA 

Dattilo  4 SCIENZE 

Caiazza 1 ED FIS 
 

 

Efficace 8 ITALIANO 

Giannuzzi 8 LATINO 

Lo Polito 6 STORIA 
Castiglione 5 FISICA 

Cirone 4 ARTE 

Sciumbata 1 
RELIGIONE 

Efficace 8 ITALIANO  

Leonetti 8 LATINO 

Pincente 6 STORIA 
Castellano 5 FISICA 

Vena 4 ARTE  

Muto 1 RELIGIONE 
 

Pirrone  8 ITALIANO 

Dodaro 6 GRECO 

Capalbo 6 STORIA 
Pastore 5 FISICA 

Colonna 6 INGLESE 

Sciumbata 1 
RELIGIONE 

Leonetti 8 ITALIANO 

Pietrantoni 6 GRECO 

Basile 6 INGLESE 
Giorno  6 STORIA 

Grisolia 5 FISICA 

Bruni 1 RELIGIONE  

 

 

CLASSI 4 

 

Periodo dal 26 ottobre al 6 febbraio 

 
4 A 4 B 4 C 4 D 4 E 

Efficace 8 ITALIANO 

Dattilo 4 SCIENZE 

Biasi 6 FILOSOFIA 
Castiglione 4 

MATEMATICA 

Spina 4 ARTE 
Caiazza 4 ED FIS 

Sciumbata1 

RELIGIONE 

Giannuzzi 6 GRECO 

Basile 6 INGLESE 

Lo Polito 6 
FILOSOFIA 

Cassano 4 

MATEMATICA 
Cirone 4 ARTE 

D’Amico 4 ED  FIS 

Sciumbata1 
RELIGIONE 

 

Perna  8 ITALIANO 

Leonetti 6 GRECO  

Pincente 6 
FILOSOFIA 

Cundari 4 

MATEMATICA 
Spina 4 ARTE  

Caiazza 3 ED FIS 

Dodaro 8 ITALIANO 

Arnone 6 GRECO 

Carella 4 SCIENZE 
Capalbo 6 

FILOSOFIA 

Pastore 4 
MATEMATICA 

Passeri 1 ED FIS 

Sciumbata 2 
RELIGIONE 

Pietrantoni 8 

ITALIANO  

Rota 6 GRECO 
Reda 4 SCIENZE 

Giorno  6 

FILOSOFIA 
Cundari 4 

MATEMATICA 

Passeri 1 ED FIS 
Sciumbata 2 

RELIGIONE 

 

 

 

dall’8 febbraio al 30 aprile 

 
4 A 4 B 4 C 4 D 4 E 

Rota   8 LATINO  

Perna 6 GRECO 
Biasi 6 STORIA 

Castiglione 4 FISICA 

Salerno 6 INGLESE 
Sciumbata 1 

RELIGIONE 

 

Mazzuca 8 

ITALIANO 
Reda 4 SCIENZE 

Giannuzzi 8 LATINO 

Lo Polito 6 STORIA 
Cassano 4 FISICA 

Sciumbata 1 

RELIGIONE  

Perna 8 LATINO 

Pincente 6 STORIA 
Cundari  4 FISICA 

Cuconati 6 INGLESE 

Caiazza 1 ED FIS 
Reda  SCIENZE  

Sciumbata 2 Religione  

 

Dodaro  8 LATINO 

Capalbo 6 STORIA 
Pastore 4 FISICA 

Colonna 6 INGLESE 

Vena 4 ARTE 
Passeri 3 ED FIS 

Pietrantoni 8 LATINO 

Giorno  6 STORIA 
Cundari 4 FISICA 

Basile 6 INGLESE 

Cirone 4 ARTE 
Passeri 3 ED FIS 

 

 

 

 



 

 

 

CLASSI 5 

 

Periodo dal 26 ottobre al 6 febbraio 
5 A 5 B 5 C 5 D 5 E 5 F 

Mazzuca 8  

ITALIANO 
Giannuzzi 6 GRECO 

Cuconati 6 INGLESE 

Cundari 4 
MATEMAT 

Biasi 6 FILOSOFIA 

Sciumbata 2 
RELIGIONE 

Mazzuca 8 

ITALIANO 
Pirrone 8 LATINO 

Celestino 6 INGLESE 

Castiglione 4 
MATEMATI 

Lo Polito 6 

FILOSOFIA 
 

 

 

Perna 8 ITALIANO 

Leonetti 8 LATINO 
Salerno 6 INGLESE 

Castellano 4 

MATEMAT 
Pincente 6 

FILOSOFIA 

Pirrone 8 ITALIANO 

Arnone 6 GRECO 
Colonna 6 INGLESE 

Cosenza 4 

MATEMATICA 
Capalbo 6 

FILOSOFIA 

Sciumbata 2 
RELIGIONE 

Pietrantoni 8 

ITALIANO 
Vairo 8 LATINO 

Basile 6 INGLESE 

Cosenza 4 
MATEMATICA 

Andreotti 6 

FILOSOFI 
 

Crispini 8 ITALIANO 

Pizzonia 8 LATINO 
Celestino 6 inglese 

Grisolia 4 

MATEMATICA 
Andreotti 6 

FILOSOFIA 

 

 

 

dall’8 febbraio al 30 aprile 
5 A 5 B 5 C 5 D 5 E 5 F 

Pizzonia 8 LATINO 
Spina 4  ARTE 

Dattilo 4 SCIENZE 

Cundari 6 FISICA 
MAT 

Biasi 6 STORIA 

Caiazza 4 ED FIS 

Pizzonia 6 GRECO 
Castiglione 6 FIS 

MAT 

Lo Polito 6 STORIA 
Reda  4 SCIENZE 

Cirone 4 ARTE 

D’Amico 4 ED FIS  
Sciumbata 2 

RELIGIONE 

 
 

Perna 6 GRECO 
Castellano 6 FIS 

MAT 

Pincente 6 DSTORIA 
Dattilo 4 SCIENZE 

Spina 4 ARTE 

Caiazza 4 ED FIS 
Sciumbata 2 

RELIGIONE 

 

Arnone 8 LATINO 
Cosenza 6 FIS MAT 

Dattilo 4 SCIENZE 

Capalbo 6 
FILOSOFIA 

Cirone 4 ARTE 

Passeri 4 ED FISICA 
 

Pietrantoni 6 GRECO 
Cosenza 6  FIS MAT 

Carella 4 SCIENZE 

Andreotti 6 STORIA 
Spina 4 ARTE 

D’Amico 4 ED FIS 

Bruni 2 RELIGION 
 

Crispini 6 GRECO 
Iantorno 4 SCIENZE 

Cirone 4 ARTE 

Grisolia 6 FIS MAT 
Andreotti 6 STORIA 

D’Amico 4 ED FIS 

Sciumbata 2 
RELIGION 

 

 

RENDE LICEO COREUTICO 

Periodo dal 26 ottobre al 6 febbraio 
1 C 

Altomare 8 ITALIANO 

Cuconati 6 INGLESE 

Reda 4 SCIENZE 
Sciumbata 2 RELIGIONE 

Arcuri 7 LATINO  

Capocasale 1 GRECO 
tecnica della danza Classica  

laboratorio coreutico  

teoria e pratica musicale per la danza 
 

 

 

dall’8 febbraio al 30 aprile 
1 C 

Altomare 6 GEOSTORIA 

Castiglione 8 MATEMATICA 

Passeri 4 ED FISICA  
ARTE 4 

Altomare 2 Italiano 

Arcuri 1 LATINO  
Capocasale 7 GRECO  

tecnica della danza Classica  

laboratorio coreutico  
teoria e pratica musicale per la danza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TORANO 

 

CLASSE 1 T  

Periodo dal 26 ottobre al 6 febbraio Periodo dal 26 ottobre al 6 febbraio 

CLASSICO + MATERIA COMUNI CON IL TURISTICO 

RUFFO 8 ITALIANO 
SCONZA  7 LATINO 

GALIANO 1 GRECO 

FILARDI 4 SCIENZE 
VELTRI 8 MATEMATICA 

MATERIE ESCLUSIVE DEL TURISTICO* 

GEOGRAFIA 3  
DIRITTO 2  

AZIENDALI 2 

FRANCESE 3 
FISICA 2 

INFORMATICA 2 
 

Periodo dall’8 febbraio al 30 aprile Periodo dall’8 febbraio al 30 aprile 

CLASSICO + MATERIA COMUNI CON IL TURISTICO 
RUFFO 2 ITALIANO 

RUFFO 6 GEOSTORIA 

SCONZA 1 LATINO 
GALIANO 7 GRECO 

CELESTINO 6 INGLESE  

ED FISICA 4 
BRUNI 2 RELIGIONE  

 

MATERIE ESCLUSIVE DEL TURISTICO* 
GEOGRAFIA 3  

DIRITTO 2  

AZIENDALI 2 
FRANCESE 3 

FISICA 2 

INFORMATICA 2 

 

CLASSE 2 T 

Periodo dal 26 ottobre al 6 febbraio Periodo dal 26 ottobre al 6 febbraio 

CLASSICO + MATERIA COMUNI CON IL TURISTICO 

GRECO 8 ITALIANO 

SALITURO 8 GRECO 
ED FISICA 4 

VELTRI  8 MATEMATICA  

MATERIE ESCLUSIVE DEL TURISTICO* 

GEOGRAFIA 3  

DIRITTO 2  
AZIENDALI 2 

FRANCESE 3 

CHIMICA 2 

INFORMATICA 2 

 

Periodo dall’8 febbraio al 30 aprile Periodo dall’8 febbraio al 30 aprile 

CLASSICO + MATERIA COMUNI CON IL TURISTICO 

GRECO 2 ITALIANO 
GRECO 6 GEOSTORIA  

SCONZA 8 LATINO 

CELESTINO 6 INGLESE 
BRUNI 2 RELIGIONE 

FILARDI 4 SCIENZE  

MATERIE ESCLUSIVE DEL TURISTICO* 

GEOGRAFIA 3  
Diritto 2  

AZIENDALI 2 

FRANCESE 3 
CHIMICA 2 

INFORMATICA 2 

 

 CLASSE 3 T 

Periodo dal 26 ottobre al 6 febbraio Periodo dal 26 ottobre al 6 febbraio 

CLASSICO + MATERIA COMUNI CON IL TURISTICO 

GRECO 8 ITALIANO 

SPOSATO 6 FILOSOFIA 
BARBARELLI 5 MATEMATICA  

SCONZA 8 LATINO 

MATERIE ESCLUSIVE DEL TURISTICO* 

FRANCESE 3 

GEOGRAFIA 2 
TURIST AZIENDALI 2 

SPAGNOLO 3 

DIRITTO 3 

Periodo dall’8 febbraio al 30 aprile Periodo dall’8 febbraio al 30 aprile 

CLASSICO + MATERIA COMUNI CON IL TURISTICO 

SALITURO 6 GRECO 
SPOSATO 6 FILOSOFIA 

BARBARELLI 5 MATEMATICA  

FILARDI 4 SCIENZE 
6 INGLESE 

 

 

MATERIE ESCLUSIVE DEL TURISTICO* 

FRANCESE 3 
GEOGRAFIA 2 

TURIST AZIENDALI 2 

SPAGNOLO 3 
DIRITTO 3 



 

 

* Gli insegnamenti specifici dell ’ indirizzo turistico verranno compattati non appena si avranno le assegnazioni definitive e sempre che ci sia 

compatibilità con l’orario delle scuole di completamento   

 

CLASSE 4 T 

 

Periodo dal 26 ottobre al 6 febbraio 

RUFFO 8 ITALIANO 
SPOSATO 6 FILOSOFIA 

BARBARELLI 5 MATEMATICA  

VENA 6 ARTE 
FIRARDI 4 SCIENZE 

ED FIS 1 

BRUNI 1 RELIGIONE  

Periodo dall’8 febbraio al 30 aprile 

DE BARTOLO 6 GRECO 

SPOSATO 6 FILOSOFIA 
BARBARELLI 5 MATEMATICA  

CELESTINOI 6 INGLESE 

ED FIS 3 
BRUNI RELIGIONE 1 

VENA 4 ARTE 

   

CLASSE 5 T 
 

Periodo dal 26 ottobre al 6 febbraio 

Galiano 8 ITALIANO 

Sposato 6 Filosofia 
Barbarelli 5 MATEMATICA 

INGLESE 6  

De Bartolo 6 GRECO 
Bruni  1 RELIGIONE 

Periodo dall’8 febbraio al 30 aprile 

Sposato 6 Filosofia 
Barbarelli 5 MATEMATICA  

De Bartolo 8 LATINO 

Ed FIS 4 
Bruni 1 RELIGIONE 

VENA 4 Arte  

Filardi 4 SCIENZE  
 

 

 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, 

secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, il Liceo G. da Fiore procederà a 

verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che 

presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle 

prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano altresì il rispetto di tutte le 

disposizioni sanitarie previste. 

 

 VALUTAZIONE 
 

La didattica in presenza verrà valutata come al solito con prove scritte da svolgersi con la  presenza  

dell’intero gruppo classe in aule dedicate (aula magna e biblioteca) - 3  prove scritte a modulo per le 

discipline che prevedono la prova scritta (Italiano, Latino, Greco e Inglese) con i pesi che sono stati già 

stabiliti; prove orali effettuate in presenza facendo riferimento ai criteri e alle griglie già in uso; 



 

 

Osservazione delle Competenze di cittadinanza tenendo conto che:  

esse concorrono ad integrare il voto disciplinare di ciascuna disciplina secondo lo schema già in uso, 

Per quanto attiene ai criteri di valutazione delle parte di anno frequentato  a distanza, tenendo conto 

che  gli allievi svolgeranno spesso attività lievemente diverse da chi si trova in classe, si terrà conto dei 

seguenti 4 criteri: 

 

 Partecipazione: ove si intende la partecipazione più o meno attiva dell’alunno anche  quando 

non è in presenza in classe (es. è attivo interviene, partecipa, propone…) 

 Comunicazione: fluidità nell’esposizione; costruzione di elaborati (mappe, ppt presentazioni 

efficaci, ecc.). 

 Imparare a imparare: quanto l’attività svolta a distanza integra e completa quella svolta in 

presenza, quanta autonomia dimostri l’allievo. 

 Collaborare: quanta capacità propositiva si mostra nel lavoro collaborativo o quanto si 

interagisce con il gruppo classe ecc. 

La valutazione avverrà attraverso prove specifiche di verifica. 

Dunque i voti conseguiti in ciascuna prova (scritta/orale/specifica DDI) concorrono alla formazione 

del voto di finale da integrare con l’osservazione delle competenze. Inoltre, in sede di scrutinio il 

docente coordinatore dell’insegnamento di educazione civica formula la proposta di valutazione, 

espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 

elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione 

civica. 

 

Maggiori informazioni saranno fornite con la pubblicazione, sul sito della scuola, dei criteri di 

valutazione, del recupero dei debiti scolastici, del riconoscimento dei crediti e del voto di 

comportamento a. s. 2020/21. 

 

Si allegano le piantine dei tre plessi con indicati i percorsi per le uscite e le entrate delle classi. 

La dirigente scolastica, lo staff, la DSGA, i docenti ed il personale ATA resteranno vicini alle famiglie 

ed agli studenti nella gestione di una fase così delicata, fornendo tutto il supporto necessario, secondo 

uno spirito di collaborazione che caratterizza da sempre lo spirito del Gioacchino. 

 

 
 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato 3.1.1A da compilare e inviare via e-mail alla scuola/Allegato 3.1.1B da 

firmare sulla bacheca classe del registro elettronico con presa visione equivalente a 

firma 

AUTODICHIARAZIONE COVID – 19 (ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) classi 2, 3, 4 e 5 
 

Il/La sottoscritto/a (Cognome Nome)  nato/a a    

 

Il  /  /  di Nazionalità  documento/passaporto N.    

 

rilasciato il  da    

nel ruolo di studente/genitore: ___________________________________________ 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI (1) 

    nella sua qualità di genitore o tutore del/i minore/i indicato/i qui di seguito (2)
 

 
 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

     di non essere attualmente affetto (e che ogni minore non è attualmente affetto) da COVID-19 e di non essere stato sottoposto (e che 

ogni minore non è sottoposto) a periodo di quarantena obbligatoria negli ultimi 14 gg; 

     di non essere affetto attualmente (e che ogni minore non è attualmente affetto) da patologia febbrile con temperatura pari o superiore 

a 37,5° C; 

     di non accusare al momento, (e che ogni minore non accusa al momento) tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di 

gola, cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

     di non aver avuto contatti stretti (e che ogni minore non ha avuto contatti stretti) con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore 

precedenti la comparsa dei sintomi; 

     di non aver avuto contatti stretti (e che ogni minore non ha avuto contatti stretti) con una persona affetta da COVID- 19 negli ultimi 14 

giorni; 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, consapevole della responsabilità individuale, dichiara di aver preso visione sul sito o sulla bacheca delle norme comportamentali anti 

COVID-19 adottate dalla scuola e, si impegna ad informare obbligatoriamente e tempestivamente la Dirigente scolastica o una sua delegata dell’eventuale 

modificarsi delle suddette condizioni proprie o del/della figlio/a autodichiarante e/o la comparsa dei sintomi sopra riportati che dovessero presentarsi nel 

corso dell’anno scolastico 2020/21.  Ai fini della tracciabilità del/della sottoscritto/a (e/o del/della minore rappresentato/a) qui di seguito si riporta 

l’indirizzo del domicilio / recapito telefonico /e- mail: 

CITTA’  PROVINCIA  INDIRIZZO   

 

N.  CAP  TELEFONO  e-mail    

 

Luogo e data:  ,    

 

Firma leggibile del Dichiarante 

 

                                   
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
Gentile Signora/e studente/studentessa, in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi della normativa di settore così come previsto dalle principali disposizioni 

adottate in relazione allo stato di emergenza, il Liceo Classico Gioacchino da Fiore è tenuto a richiedere le informazioni presenti nell’autodichiarazione allo scopo di contrastare 

e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi, ma potranno essere comunicati alle autorità 

sanitarie e di pubblica sicurezza competenti. Il Titolare del trattamento è la Dirigente scolastica, prof.ssa Maria Gabriella Greco, in qualità di legale rappresentante, domiciliato 

presso la sede legale di Via  G. Verdi, 265 87036 Rende (CS). Il Titolare del trattamento conserverà i dati personali raccolti per un arco di tempo non superiore rispetto a quello 

necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono raccolti e trattati. Pertanto, i Suoi dati personali potrebbero essere trattati fino al termine dello stato d’emergenza. 

Per esercitare i suoi diritti ai sensi del Regolamento Europeo, Lei in qualità di interessato/a potrà contattare il Titolare indirizzando una comunicazione presso la sede legale di 

via Verdi oppure inviando una email agli indirizzi: PEO cspc190001@istruzione.it  -   PEC cspc190001@pec.istruzione.it 
 

(1) art. 75 e 76 DPR 28/12/2000 n. 445 

(2) barrare e compilare questa sezione solo nel caso in cui l’autodichiarazione dovesse essere fatta per il/la figlio/a minore che frequenta il Liceo Classico 

G. da Fiore. In tal caso potrà firmare la dichiarazione solo il genitore/tutore del minore. 



 

 

 
 

 
Allegato 3.1.1C da compilare e consegnare giorno 24 al primo ingresso a scuola 

  

AUTODICHIARAZIONE COVID – 19 (ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) classi 1 
 

Il/La sottoscritto/a (Cognome Nome)  nato/a a    

 

Il  /  /  di Nazionalità  documento/passaporto N.    

 

rilasciato il  da    

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI (1) 

    nella sua qualità di genitore o tutore del/i minore/i indicato/i qui di seguito (2)
 

 
 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

     che ogni minore non è attualmente affetto da COVID-19 e che ogni minore non è sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria negli 

ultimi 14 gg; 

     che ogni minore non è attualmente affetto da patologia febbrile con temperatura pari o superiore a 37,5° C; 

     che ogni minore non accusa al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia 

(stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

      che ogni minore non ha avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi; 

     che ogni minore non ha avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID- 19 negli ultimi 14 giorni; 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, consapevole della responsabilità individuale, dichiara di aver preso visione sul sito o sulla bacheca delle norme comportamentali anti 

COVID-19 adottate dalla scuola e, si impegna ad informare obbligatoriamente e tempestivamente la Dirigente scolastica o una sua delegata dell’eventuale 

modificarsi delle suddette condizioni proprie o del/della figlio/a autodichiarate e/o la comparsa dei sintomi sopra riportati che dovessero presentarsi nel 

corso dell’anno scolastico 2020/21.  Ai fini della tracciabilità del/della sottoscritto/a (e/o del/della minore rappresentato/a) qui di seguito si riporta 

l’indirizzo del domicilio / recapito telefonico /e- mail: 

CITTA’  PROVINCIA  INDIRIZZO   

 

N.  CAP  TELEFONO  e-mail    

 

Luogo e data:  ,    

 

Firma leggibile del Dichiarante 

 

                                   

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
Gentile Signora/e studente/studentessa, in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi della normativa di settore così come previsto dalle principali disposizioni 

adottate in relazione allo stato di emergenza, il Liceo Classico Gioacchino da Fiore è tenuto a richiedere le informazioni presenti nell’autodichiarazione allo scopo di contrastare 

e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi, ma potranno essere comunicati alle autorità 

sanitarie e di pubblica sicurezza competenti. Il Titolare del trattamento è la Dirigente scolastica, prof.ssa Maria Gabriella Greco, in qualità di legale rappresentante, domiciliato 

presso la sede legale di Via  G. Verdi, 265 87036 Rende (CS). Il Titolare del trattamento conserverà i dati personali raccolti per un arco di tempo non superiore rispetto a quello 

necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono raccolti e trattati. Pertanto, i Suoi dati personali potrebbero essere trattati fino al termine dello stato d’emergenza. 

Per esercitare i suoi diritti ai sensi del Regolamento Europeo, Lei in qualità di interessato/a potrà contattare il Titolare indirizzando una comunicazione presso la sede legale di 

via Verdi oppure inviando una email agli indirizzi: PEO cspc190001@istruzione.it  -   PEC cspc190001@pec.istruzione.it 
 

(1) art. 75 e 76 DPR 28/12/2000 n. 445 

(2) barrare e compilare questa sezione solo nel caso in cui l’autodichiarazione dovesse essere fatta per il/la figlio/a minore che frequenta il Liceo Classico 

G. da Fiore. In tal caso potrà firmare la dichiarazione solo il genitore/tutore del minore. 
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