
ISTRUZIONI per le Giornate dell’Arte del Liceo 

 

• Le Giornate dell’Arte del Liceo si terranno solo in presenza nelle giornate di venerdì 4 e 

sabato 5 giugno (settimana Gialla) e lunedì 7 e martedì 8 giugno (settimana Verde).  

• In caso di maltempo/pioggia le attività saranno sospese e riprenderanno regolarmente le 

lezioni; 

• i docenti hanno l’obbligo di vigilare e sorvegliare gli studenti nello spazio loro assegnato 

(cortile liceo, parco Mella, aule/laboratori). Per quanto concerne la sorveglianza al Parco del 

Mella è compito del docente accompagnare anche gli studenti, garantendo la loro sicurezza 

lungo il tragitto e nel luogo di svolgimento dei laboratori; 

• I gruppi delle varie attività saranno prefissati per cui i docenti potranno conoscere i nomi dei 

ragazzi loro affidati.  

• Sarà cura del docente titolare dell’ora di lezione procedere con l’appello alle ore 8, e (per chi 

entra nel secondo turno) alle ore 10. Dopodiché gli studenti potranno portarsi negli spazi 

previsti per la loro attività, sempre sotto la sorveglianza dei docenti.  

• I coordinatori di classe avranno cura di avvisare le famiglie della necessità di firmare il 

modulo di consenso per l’eventuale spostamento presso il Parco del Mella (devono firmarlo 

tutti) e consegnarlo al docente la mattina del 4 giugno o al rientro in presenza a scuola, pena 

l’impossibilità di partecipare all’attività pregiudicando la partecipazione dell’intera classe. 

Infatti, non è possibile garantire la sorveglianza per chi non potesse muoversi a causa della 

esigua presenza dei docenti liberi. 

• Seguire le indicazioni scritte nello “nota organizzativa e logistica” circa la possibilità di 

uscire o riprendere le lezioni al termine dell’attività laboratoriale. Per coloro che si trovano 

presso il Parco del Mella, se al termine fosse prevista la possibilità di ritornare a casa, sarà 

consentito partire direttamente senza fare prima ritorno presso la sede del liceo. Ricordarsi 

quindi di prendere indumenti e cartelle. Se invece, al termine dell’attività fosse prevista la 

ripresa delle lezioni gli studenti dovranno riportarsi nelle proprie aule senza indugio, 

accompagnati dai docenti preposti alla loro sorveglianza e vigilanza.  

• Nessuno studente potrà allontanarsi dallo spazio del proprio laboratorio senza aver chiesto 

l’autorizzazione al docente/i di sorveglianza. 

• La sorveglianza dei docenti non sarà limitata ad un laboratorio nominativo, bensì a tutti gli 

studenti presenti nell’area assegnata (cortile liceo/parco del Mella/aula-laboratorio).   

• Le aule delle classi impegnate nelle attività saranno chiuse a chiave.  

• Per quanto riguarda le norme di prevenzione del Covid valgono quelle previste per le attività 

didattiche in presenza (mascherina sempre indossata, distanziamento di almeno un metro, 

igienizzazione delle mani).      


