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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

PREMESSA
 

 
 

“L'istruzione e la formazione sono i migliori investimenti nel futuro 
dell'Europa. Esse svolgono un ruolo fondamentale nello stimolare la crescita, 
l'innovazione e la creazione di posti di lavoro. I sistemi europei di istruzione e 
di formazione devono fornire alle persone le conoscenze, le abilità e le 
competenze orientate al futuro di cui hanno bisogno per evolversi e 
progredire. Hanno inoltre un ruolo importante nella creazione di un'identità 
europea basata su valori e culture comuni. L'istruzione dovrebbe contribuire 
a far sì che i giovani possano esprimersi e impegnarsi, partecipare e plasmare 
il futuro di un'Europa caratterizzata da democrazia, solidarietà e inclusione”. 
Facciamo nostro l’incipit della Comunicazione della Commissione al Parlamento 
Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle 
Regioni del Gennaio 2018 scritta per il Piano d’Azione dell’Istruzione Digitale, ma 
che è condivisibile al di là dello specifico obiettivo per cui è stata proposta.  È infatti 
una affermazione che definisce come fondamentale il ruolo dell’Istruzione come il 
migliore degli investimenti per il futuro. Il Liceo "Palmieri " si ritrova pienamente in 
questo assunto generale e a questo ispira tutta la sua azione perché un sistema “di 
istruzione e di formazione di elevata qualità, al tempo stesso efficace ed 
equo, è essenziale.... per potenziare l’occupabilità”.
Questa ultima descrizione dell’obiettivo 2 del Quadro Strategico per la cooperazione 
europea nel settore della istruzione e formazione è quella della nostra Scuola, il 
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Liceo Classico e Musicale “Giuseppe Palmieri”, che ricerca nella sua quotidiana 
attività la costruzione di percorsi che ne facciano un micro- sistema di istruzione e 
formazione di elevata qualità.
Tecnicamente l'Italia era uscita dalla recessione economica nel 2014. L’evento 
pandemico ha però prodotto una "contrazione di entità eccezionale" 
dell'economia italiana.  È una affermazione chiara utilizzata dall’Istat nel 
descrivere la situazione italiana nel 2020, l'annus horribilis segnato dallo shock 
pandemico. Pandemia che ha sottoposto il Paese a repentini cambi di rotta 
nella situazione economica generale. L’imprevedibilità dovuta all’impatto di 
varianti che continuano a succedersi, nonostante il forte argine rappresentato 
dalla diffusione e disponibilità dei vaccini, fa sì che quanto preconizzato dal 
Centro Studi Confindustria, un +6,1% nel 2021, seguito da un ulteriore +4,1% 
nel 2022, possa essere da rivedere al ribasso e vanificare quanto immaginato, il 
ritorno della nostra economia sopra i livelli pre-crisi nella prima metà del 2022, 
in anticipo quindi rispetto alle attese iniziali. Sempre l’evento pandemico ha 
appesantito quella crisi sociale e quel rischio povertà che, nel frattempo, per una 
significativa percentuale è divenuta realtà a causa della situazione sanitaria. Sono 
quindi aumentati i minori in povertà assoluta e la difficoltà a uscire da questa 
condizione una volta cresciuti sarà spesso un ostacolo difficilmente superabile. 
Omettiamo i numeri che penalizzano in modo particolare il Mezzogiorno. Una 
concreta speranza viene però dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, che per la 
scuola ha un capitolo a sé stante e, in generale, ha come obiettivi, tra gli altri, 
l’inclusione sociale, digitalizzazione e l’innovazione, nello specifico, didattica. Le 
risorse destinate all’istruzione sono pari a 17,59 miliardi di euro con 11 linee di 
investimento, 6 destinate alle infrastrutture e 5 alle competenze.
Rispetto al passato, quindi, la crisi economica non ha di fatto allentato la presa 
ma è auspicabile che attraverso gli strumenti messi in campo dallo Stato si 
vada verso una via d’uscita. Resta irrinunciabile rendere “le competenze 
disponibili …. in linea con la domanda del mondo del lavoro e …. le condizioni 
lavorative …. quelle giuste per incoraggiare la creazione di lavoro". È questa 
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una affermazione datata, ma sempre valida, di Androulla Vassiliou (Commissario 
europeo per l'Istruzione, cultura, multilinguismo e la gioventù nella Commissione 
Barroso II sino al 31 ottobre 2014): "Oggi è più che mai essenziale che tutti i 
cittadini ricevano un'istruzione e una formazione di qualità elevata affinché 
dispongano delle competenze necessarie  per trovare lavoro. L'apprendimento 
permanente deve diventare una realtà di fatto in Europa”. Al 4° posto tra gli 
obiettivi della Agenda Venti-Trenta ancora una volta si trova l’istruzione di qualità 
alla base del miglioramento della vita delle persone anche per raggiungere uno 
sviluppo sostenibile. Il PNRR sostiene questa affermazione nel momento in cui 
destina quasi 18 milioni di euro per la Scuola.

Nella Società della Conoscenza, la consistenza e la qualità del capitale umano 
disponibile risulta la risorsa più importante: una risorsa sulla quale investire con il 
rafforzamento, la generalizzazione, la qualificazione dell'istruzione a tutti i livelli.
Il Piano dell'Offerta Formativa del Liceo Classico e Musicale “G. Palmieri” – che si 
arricchisce ulteriormente, quando i bandi europei lo prevedano, attraverso i Piani 
Integrati finanziati con il Fondo Sociale Europeo, e in questo momento anche 
grazie ai benefit derivanti dalla situazione contingente – punta a dare un 
contributo importante alla crescita e alla formazione dei giovani, “capitale umano” 
della nostra società, e il percorso formativo che lo sottende mira prioritariamente 
alla costruzione di una "conoscenza competente".
Il sempre più rapido processo di innovazione, scientifica e tecnologica, che rende 
desueto ogni “saper fare” un attimo dopo averlo acquisito e "la stabile" instabilità 
dell’economia mondiale, possono trovare risposta in maniera primaria in una più 
elevata e diffusa soglia educazionale, una formazione che punti prima di tutto ad 
insegnare ad apprendere, come sosteneva Martin Heidegger.  “Oggi – afferma 
Andreas Schleicher è direttore per l'istruzione e le competenze e consigliere 
speciale per la politica dell'istruzione presso il segretario generale 
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) a Parigi. – 
i sistemi di istruzione devono preparare per lavori che non sono stati ancora 
creati, per tecnologie che non sono ancora state inventate, per problemi che 
ancora non sappiamo che nasceranno”. Questo per permettere ai giovani, nel loro 
ingresso nel mercato del lavoro, maggiori chance e capacità di adattamento ad un 
mondo in continua evoluzione, per consentire loro

    · di riposizionarsi continuamente tra settori e territori diversi,

·  arricchire le proprie possibilità per l’autorealizzazione,
·   sviluppare conoscenze che chiamano in causa la creatività, il pensiero critico,
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·  sviluppare la capacità di fare sintesi (a fronte di una iper-specializzazione dei 
saperi,

    ·risolvere i problemi attraverso  nuove forme di collaborazione e di 
comunicazione.

 
Sempre Schleicher  è autore di un testo pubblicato nella Collana editoriale della 
Fondazione per la Scuola, edita da Il Mulino, “Una scuola di prima classe. Come 
costruire un sistema scolastico per il XXI° secolo”. 

Andreas Schleicher, iniziatore del programma PISA dell’OCSE e autorità 
internazionale sulle politiche dell’educazione traccia una “mappa” ideale di scuola 
del futuro che parte dai risultati per trasformarli in buone pratiche condivisibili. Gli 
obiettivi che egli individua sono formare studenti e cittadini responsabili, coscienti 
dei propri diritti e doveri, forti di una cittadinanza digitale globale e, al contempo, 
attenti e partecipi della realtà particolare in cui vivono. Insomma l’importanza 
delle soft skills nella formazione dell’individuo è centrale: in un mondo dove tutto è 
facilmente digitalizzabile e automatizzabile l’immaginazione, la consapevolezza, il 
senso di responsabilità sono le leve per plasmare un futuro migliore. Le scuole di 
domani dovranno aiutare gli studenti a sviluppare autonomia di pensiero, 
sensibilità ed empatia verso gli altri, senso morale e della giustizia, sia per il loro 
futuro lavorativo che come cittadini.   

Il Liceo classico e musicale “G. Palmieri” è in grado di rispondere con il suo percorso 
formativo proprio a queste richieste perché:

-  favorisce lo sviluppo di un metodo critico di studio in grado di gestire 
“conoscenze competenti”per  costruire un ampio bagaglio culturale che 
consenta di affrontare ogni scelta universitaria;

-  forma i futuri cittadini educando ai valori della legalità e della 
cittadinanza democratica.

La nostra attitudine a coltivare la personalità dei ragazzi è finalizzata a far 
emergere il loro pensiero con il sostegno di competenze globali su cui costruire 
percorsi professionali e di vita in grado di gestire il cambiamento, di affrontare e 
di gestire le evoluzioni del futuro.
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Il “Palmieri” ha dalla sua una storia di più di 150 anni (è nell'anno 2015/16 che 
raggiunge questo importantissimo traguardo dalla sua istituzione come Liceo 
Ginnasio), nei quali ha sempre, anche nel mutare dei tempi, fornito ai suoi alunni 
strumenti per l’apprendimento costante lungo tutto l’arco della vita, gestito in 
modo attivo e consapevole. Anche il corso del Liceo Musicale, attivato proprio 
nell'anno del centocinquantenario, si è subito collocato nell’ambito di una 
tradizione che al Palmieri è sempre stata in nuce: da sempre un considerevole 
numero di studenti e studentesse pur frequentando il classico ha, 
contemporaneamente, studiato musica ad alti livelli.

Il Liceo “Palmieri” è il liceo della costruzione del metodo di studio organizzato: 
latino, greco, matematica, filosofia per il classico e per il musicale anche teoria 
analisi e composizione sviluppano la miglior dote spendibile in ogni campo: la 
logica. È questa che consente l’accesso sicuro a tutti i percorsi universitari – in 
primis quelli di area scientifica – o dell’Alta Formazione artistica e musicale, 
perché la capacità di astrazione nasce dalle competenze di base fornite dallo 
studio di queste discipline. Una capacità logica che si esercita ugualmente negli 
altri insegnamenti di indirizzo: lingue straniere, scienze, fisica, storia dell’arte.

Il Liceo “Palmieri” è il liceo della cittadinanza attiva. Il quotidiano confronto con 
valori e idee universali di culture millenarie, lo studio curato della lingua e 
letteratura italiana, “prima materia scientifica” come afferma Francesco Sabatini 
– linguista, filologo e lessicografo italiano, Presidente Onorario dell’Accademia 
della Crusca –, quello attento e critico della storia e della storia dell’arte, la 
pratica quotidiana delle lingue straniere sono la strada per divenire cittadini 
“planetari”, con la consapevolezza dell’essere Italiani in un quadro Europeo.

Il Liceo “Palmieri” è il liceo della capacità sociale: scienze motorie, geografia, 
musica di insieme, religione e le attività alternative all’insegnamento della 
religione cattolica sostengono la crescita dell’individuo educandolo alla tolleranza 
e alla ricerca critica dei perché.

In oltre 150 anni di storia il Liceo “Giuseppe Palmieri” ha permeato la crescita 
del territorio formandone i protagonisti che, un tempo alunni e oggi cittadini, 
hanno saputo trasformare gli insegnamenti ricevuti in servizio culturale e 
professionale, nella testimonianza dell’impegno civile. 

Il “Palmieri” è una Istituzione storica che ha saputo rigenerarsi costantemente 
alla luce dei cambiamenti, con una formazione flessibile che permetterà di 
rispondere ai mutamenti che le statistiche economiche diverse dicono 
avverranno: oltre la metà dei lavori che verranno svolti fra venti anni devono 
ancora essere inventati e la metà di quelli che conosciamo verrà automatizzata; 
già  nel 2020 circa il 35% delle competenze che abbiamo utilizzato 
quotidianamente sin qui saranno cambiate per effetto del progresso tecnologico 
che ha investito tutti gli ambiti della nostra vita. In questo quadro fluido in 
continuo mutamento sono le competenze ad essere assolutamente necessarie per 
rispondere a qualsiasi esigenza lavorativa la vita proporrà ai nostri ragazzi.

È noto che il mondo del lavoro oggi richiede il possesso di preparazione di alto 
livello. Nell’indagine di Domenico Mauriello, Responsabile Centro Studi 
Unioncamere, si rileva che esiste in Europa una accelerazione del processo di 
cambiamento strutturale: sono in contrazione agricoltura e industria mentre in 
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espansione sono i servizi. Pertanto “aumenta lo skill upgrading”, cioè “aumenta di 
16 milioni la domanda di personale high skill, diminuisce di 12 milioni quella di 
low skill”. Questo significa che “le persone dotate di maggiori skills tenderanno a 
trovare impiego in lavori meno qualificati del passato, spiazzando i low skilled”. 
Un elemento fondamentale da sottolineare è che le skills, le competenze, possono 
essere spese in lavori diversi e in settori diversi. Sono spesso trasversali e non 
relative a una sola occupazione. Il nostro Paese è rimasto competitivo per quanto 
attiene le risorse umane meglio formate, sola risposta positiva alla crisi e, in 
quest’ottica, il livello qualitativo del titolo di studio assume una rilevanza 
determinante. Il Liceo “Palmieri” definisce una figura in uscita che è quella che al 
meglio può affrontare il percorso per la creazione delle figure professionali del 
domani, in grado, pertanto, di inserirsi più velocemente rispetto ad altre nel 
mondo produttivo. Al Liceo Classico “Palmieri” costruiamo competenze ricche di 
contenuti attraverso una didattica che coniuga

·laboratorialità
·cooperative learning
- percorsi di recupero

·consolidamento e approfondimento

In questo quadro non si rinuncia alla modalità del rapporto dialogico sempre 
ricco di fascino che instaura tra alunni e docenti quello speciale rapporto che 
orienta e stimola la rimeditazione personale. Infine, l’uso sistematico delle TIC in 
classe, così come nei laboratori, nei rapporti Scuola-Famiglia, nella gestione e 
nell’amministrazione dell’Istituto, supporta potentemente l’attività finalizzata alla 
crescita e formazione completa dei futuri cittadini.
Le evoluzioni Normative degli ultimi anni e, purtroppo, la pandemia non hanno 
dunque trovato impreparata questa Istituzione, che ha accolto le nuove 
opportunità e si è data ulteriori strumenti per avere sempre più la possibilità di 
una curvatura del curricolo sui bisogni formativi di quanti lo scelgono come 
percorso nel tratto della Secondaria di Secondo Grado.

Il liceo Classico e Musicale “Giuseppe Palmieri” intende offrire sempre più ai 
suoi ragazzi tutti gli strumenti per essere costruttori di un futuro che diviene 
“presente” in progressione veloce

Loredana Di Cuonzo

 

Sezione 1 – Descrizione del contesto e delle risorse 
disponibili
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1.1-A   Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di 
riferimento

Già a partire dall’anno scolastico 2012-13 il Liceo Palmieri ha avviato una 
sistematica rilevazione dei bisogni dei suoi stakeholders attraverso questionari 
somministrati in tempi diversi nel corso dell’anno scolastico. Bisogni degli 
studenti, delle famiglie e del personale docente e non docente che sono 
prioritari nella pianificazione, organizzazione pianificare dell’attività del liceo 
Palmieri. Il soddisfacimento di dette priorità è perseguito attraverso i c.d. 
obietti di processo, “informando” - il soddisfacimento delle priorità dei portatori 
di interesse - gli obiettivi strategici dell’Offerta Formativa.
 
Da una analisi dei dati provenienti dai questionari e contestuale verifica delle 
scelte universitarie dei nostri studenti (cfr. Eduscopio degli anni dal 2016 al 
2020) è emersa per il contesto riferimento una consapevole richiesta di 
competenze particolarmente forti nell'ambito scientifico-matematico 
(soprattutto per rispondere alla richiesta di formazione più ampia in questo 
ambito da parte dell'altissima percentuale di studenti che in chiusura di liceo 
accede ai percorsi universitari in ambito sanitario e scientifico in generale) e 
negli ambiti giuridico-economico oltre che linguistico, senza che per questo si 
rinunci alla solida preparazione di base che il Liceo Palmieri costruisce con lo 
studio delle discipline caratterizzanti che altro non sono che un potentissimo 
trainer logico. 

La scuola ha risposto a tali bisogni, per l’ambito scientifico matematico, con

· l’uso della quota di autonomia, con l’incremento di un’ora di matematica e 
il decremento di un’ora di latino

· potenziamenti extra curriculari dedicati al potenziamento delle 
conoscenze scientifiche

· potenziamenti extra curriculari dedicati all’esercizio della logica. 
La positiva risposta dell’utenza ha consolidato l’idea offrire ulteriori varianti nei 
potenziamenti che, incardinati nel curriculo quinquennale, portano ad un 
arricchimento delle competenze e conoscenze spendibili alla fine del percorso.
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In particolare la richiesta dei portatori di interesse si è orientata per un 
potenziamento delle lingue e delle scienze. Sono nati così i corsi con 
l’ampliamento dello studio di una seconda lingua comunitaria, ad 
orientamento bio-medico, con ulteriore potenziamento matematico-fisico

La progettazione prevista per il triennio 2019/2022 non è stato uno 
strumento inteso in modo rigido, poiché il dettato Normativo, che prevedeva la 
presenza di potenziatori coerenti con la richiesta formulata dalle Scuole, ha 
fatto registrare un parziale soddisfacimento dei bisogni: alcune figure - già 
previste per la realizzazione del PTOF 16-19 - non sono mai state assegnate, 
altre in parte, altre in modo difforme. Ciò che è giunto in termini di risorse 
umane è stato ed è, comunque, interamente valorizzato e utilizzato. In attesa 
della piena soddisfazione delle richieste, la Scuola ha provveduto in modo 
autonomo nelle risposte ai portatori di interesse.  

Il Comune di Lecce ha una popolazione di circa 95.000 abitanti con 
un’economia fondata principalmente sul settore primario e terziario avanzato, 
pur in presenza di una non trascurabile percentuale di disoccupazione 
soprattutto tra la popolazione giovanile.

Il territorio ha una vocazione culturale di lunga tradizione e fa registrare 
pertanto la presenza di numerose associazioni culturali, di strutture sportive, di 
luoghi di ritrovo e associazionismo. Numerose ed in costante aumento sono le 
iniziative di rilievo anche grazie al recupero di “contenitori” culturali storici, 
come il Teatro Apollo. Auspicabile il completamento dei lavori dell’ex Liceo 
Musicale “Tito Schipa” che l’Ente Proprietario ha assegnato per metà alla Scuola 
perché ne fruisse come spazio, insieme, a partire da quest’anno, di 4 ulteriori 
aule presso lo storico Convitto Palmieri, nell’area Multifunzionale che si è 
rivelata una risorsa per gli studenti e le studentesse. Sono presenti nell’area di 
riferimento quasi tutti gli ordini di scuola, per cui risulta ampia la scelta di studi 
per i giovani anche dei comuni viciniori che gravitano su Lecce.

Popolazione scolastica
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1.1-B      Provenienza degli Alunni
Gli allievi del Liceo Classico e Musicale  “G. Palmieri” di Lecce risultano 
provenienti per una quota di circa il 50% dalla città di Lecce. La restante quota 
è di alunni pendolari in quanto provenienti dai numerosi Comuni del 
circondario, immediato e non, ed appartengono a famiglie di livello culturale 
prevalentemente medio e medio-alto; risultano quasi nulli i casi di abbandono 
o dispersione ed è nel complesso abbastanza limitato il fenomeno di scarsa 
motivazione allo studio e/o di abbassamento progressivo delle competenze in 
ingresso nelle discipline cardine (lingua italiana, matematica, lingue straniere, 
scienze).
Circa l'1% di studenti è di origine non italiana, anche se il dato, con grande 
soddisfazione della Comunità scolastica che nella multi-culturalità rileva un 
grande valore, è in salita. Il rapporto studenti/insegnante è adeguato a 
supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola.

 

Territorio e capitale sociale

 

La scuola è posizionata nel capoluogo di provincia, a breve distanza dal centro 
storico e culturale della città, facilmente raggiungibile a piedi e con i mezzi 
pubblici urbani ed extraurbani. Il territorio fornisce diverse opportunità 
culturali, anche se in periodo di crisi difficilmente traducibili in esperienze 
lavorative, da sfruttarsi da parte della scuola con attività di PCTO (alternanza 
scuola lavoro) coerenti con l'indirizzo o stages o collaborazioni con enti e/o 
imprese locali. Comune e Provincia sono sensibili anche se non sempre 
possono collaborare alle iniziative della scuola per motivi di bilancio. 

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
LICEO LECCE  PALMIERI

Risorse economiche e materiali

 

Il Liceo Palmieri ha sede nella struttura centrale,  costruita negli anni ’60, 
dall’a.s. 2020-21 dispone di 4 classi presso i locali dell’ex. Liceo Musicale Tito 
Schipa attiguo e confinante con l’edificio principale e dall’a.s. 21-22 dispone di 
ulteriori 4 aule presso il centro Multifunzionale dell’ex Convitto Palmieri. 
L’edificio di viale dell’Università, nonostante la data di costruzione, ancora oggi 
è moderno e decisamente attuale anche per i lavori che l’Ente Proprietario ha 
costantemente nel corso degli ultimi 10 anni fatto per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria. Tra questi è importante sottolineare il completo 
recupero della c.d. palestra esterna che oggi è uno spazio totalmente fruibile. 
Solo l’episodio pandemico non ha consentito che lo si mettesse a disposizione 
anche della cittadinanza per eventi di tipo musicale o culturale. Si auspica un 
ritorno alla normalità per poter utilizzare quest’area anche come ulteriore 
elemento di connessione con il Territorio di riferimento. L'edificio inserito nel 
tessuto urbano in zona semicentrale è facilmente raggiungibile sia a piedi che 
con mezzi pubblici urbani ed extraurbani. La Scuola ha impresso una 
accelerazione significativa negli ultimi tre anni nella direzione dell’uso delle TIC. 
Realizzata con fondi EU una struttura di rete WI FI con connessione veloce a 
fibra ottica – rete consorzio universitario GARR – permette la connessione 
contemporanea di oltre 1500 utenti oltre i Docenti, le singole classi, gli Uffici di 
Segreteria e di Presidenza. Il tradizionale libro di testo viene integrato quindi 

- dalla fruizione di contenuti digitali,  già parte integrante degli stessi libri di 
testo grazie a SMART TV di ultima generazione presenti in tutte le classi 
connesse in rete; 

- da strumenti audio-visivi; 
- da LIM
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La classe diviene uno spazio aperto di tipo laboratoriale sempre. Non sono più 
i soli corsi ad indirizzo “digitale” nati 7 anni addietro ad utilizzare in modo 
costante gli strumenti di cui stiamo parlando ma tutte le unità. Inoltre i diversi 
laboratori (linguistico, multimediale, scientifico, ludico-matematico), 
sostengono l’attività dei docenti e lo studio.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

LA NOSTRA VISION

 
La nostra Scuola persegue la formazione completa dell’individuo con  particolare 
riferimento alle “Matrici Culturali del Liceo” e propone un’ampia preparazione di 
base per il proseguimento nell’istruzione e nella formazione. Il progetto di Istituto 
si fonda su

      principi di flessibilità (scelte curriculari, extracurriculari, 
organizzazione didattica),

      integrazione (coerenza progettuale, relazioni con comunità e 
territorio),

      responsabilità nei processi decisionali (verifica interna, 
procedure di valutazione).

 
Il Palmieri intende essere:

 
        comunità solidale di apprendimento, basata sulla condivisione delle 

risorse e partecipazione di tutti al progetto educativo;
        comunità di ricerca per rilevare i bisogni e concentrare azioni e 

opportunità in un progetto educativo alto, rendendo flessibili tempi, 
metodi e strategie e verificando e valutando i risultati ottenuti e la 
qualità del servizio offerto;

        comunità educante che renda i nostri allievi delle persone autonome, 
capaci di prendere decisioni libere e rispettose dell’alterità, attraverso il 
confronto critico con le ipotesi di interpretazione della vita e della realtà 
proposte dai docenti e con le regole di funzionamento dell’istituzione;

        comunità della partecipazione, perché tutte le componenti sono 
chiamate a partecipare attivamente alla vita della Scuola e in tutte le sue 
interazioni interne ed esterne

        comunità aperta al Territorio e in positiva interazione con esso, per 
la realizzazione di un progetto educativo volto alla valorizzazione del 
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patrimonio storico culturale locale e nello stesso tempo teso alla 
strutturazione di una identità nazionale e sovranazionale;

        comunità aperta all’Europa e al mondo, perché, grazie 
all’integrazione di molteplici contributi (attività di Intercultura, e-
twinning, scambi alla pari con ragazzi di altre scuole Europee, 
progettualità Erasmus plus) ciascuno possa diventare costruttore 
autonomo e responsabile del proprio progetto di vita, nell’Europa di 
tutti;

       comunità accogliente e inclusiva, pronta a offrire risposte adeguate e 
personalizzate ai bisogni educativi dei suoi studenti

 

 

 

LA NOSTRA MISSION
 

La formazione completa dell'individuo adeguata al tempo esponenziale in cui 
viviamo riteniamo di perseguirla con:

·      la costruzione di competenze flessibili e rimodulabili
·      il rafforzamento della preparazione di base, in un’ottica multi- e 

pluri-disciplinare, per fornire agli allievi regole utili ad 
interconnettere i nuovi apprendimenti imposti dai saperi 
contemporanei;

·      la formazione “le competenze trasversali per la vita”, cioè le abilità 
cognitive, metacognitive e relazionali che servono per potenziare le 
capacità di giudizio e di scelta nell’esperienza quotidiana

 
Per centrare questi obiettivi il Liceo si propone di adeguare costantemente l’offerta 
formativa alle esigenze della contemporaneità

        ampliando e modulando le progettualità attese dagli stakeholders, 
coerenti con il loro progetto di vita, in un quadro coordinato di 
apprendimenti i cui processi sono curati e individualizzati

        creando un clima di lavoro sereno
 

        garantendo efficienti professionalità

        assicurando una valutazione trasparente e orientativa

        valorizzando le eccellenze

        Recuperando i gap laddove si presentino
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Al centro di ogni attività è lo studente e il suo successo formativo. Il motto per il 
Palmieri è “nessuno indietro” poiché è prioritario

·    Procedere su percorsi didattici rispettosi di adeguati tempi di 
apprendimento, recupero, consolidamento, potenziamento delle 
conoscenze, con strategie diversificate ed efficaci, inclusive ed 
accoglienti, in cui ogni diversità diventa occasione di confronto e 
arricchimento, in un’ottica di attenzione formativa per ogni singola 
alunna e alunno con i suoi bisogni e la sua personalità.

·     Sollecitare progetti culturali di formazione e aggiornamento 
continuo per i docenti e tutte le componenti scolastiche

·    Prestare attenzione a ogni opportunità che venga dal Territorio o 
“dimensioni altre” interagendo adeguatamente per proporsi come 
contenitore culturale e struttura pro-attiva in un dialogo fecondo che 
mira alla crescita dell’intero contesto.

 

La progettazione curriculare
 

 
 
PREMESSA 
 
 
In un momento interpretabile attraverso la categoria di “fluido” nel quale le 
conoscenze diventano obsolescenti nel corso di un tempo brevissimo (“per gli 
studenti di un corso di laurea tecnica di quattro anni, metà di quello che loro 
imparano nel loro primo anno di studi sarà superato al loro terzo anno, cfr. “Did 
you know” https://www.youtube.com/ watch?v=yd54Ga_z2BQ) il Liceo Palmieri ha 
come obiettivo primo del suo progetto formativo dare alle studentesse e agli 
studenti capacità di problem solving, chiave di volta nell’esercizio della logica 
applicabile ad ogni campo. I nostri ragazzi non eseguono esercizi ma si esercitano 
a risolvere problemi. 
 
 
PRIORITA' E TRAGUARDI 
 
 

Rilevata la priorità del "Migliorare il livello di successo nelle prove standardizzate" che 
ha come traguardo "l'incremento dei valori nelle prove standardizzate, superando la 
media di Istituto relativa all'anno precedente", si ritiene che tale obiettivo possa 
essere raggiunto attraverso la declinazione all'interno del percorso le ulteriori 
"priorità" - "traguardi" 
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PRIORITA’ - Acquisizione di competenze linguistiche specifiche nell’ottica di 
un’apertura globale volta al dominio della complessità del presente caratterizzato 
dalla globalità del mercato del lavoro 
 
TRAGUARDO - Potenziamento dello studio delle lingue.
 
La scuola persegue il raggiungimento di questo obiettivo con l’implementazione e 
il sostegno dello studio delle lingue inglese (con corsi extra curriculari per il 
conseguimento delle certificazioni linguistiche da KET A C2 -IELTS, curriculari con 
due ore aggiuntive con madrelingua con identico obiettivo); francese e spagnolo 
(aggiuntive curriculari con docenti madre lingua, due ore settimanali con obiettivo 
ottenimento certificazioni di base da A2 a B1).
 

PRIORITA’ – Potenziare le competenze degli studenti in discipline dell'area 
matematico-scientifica (STEM) 
 

 
TRAGUARDO – Incremento di almeno il 10% il numero degli alunni valutati nelle 
discipline di area matematico-scientifica (STEM) con valori pari o superiori a 8 e 
aumento della percentuale degli studenti che si iscrivono a facoltà di tipo matematico 
-scientifico – medico sanitario
 
   La scuola ha individuato tale priorità e i traguardi relativi anche attraverso attenta 
lettura dei dati in uscita costituiti dalle scelte universitarie dei maturati. Qui si è 
rilevato un forte interesse e si è favorito l’aumento degli iscritti operando già 
dall’a.s. 13-14 una scelta ancora oggi attiva e base per ulteriori implementazioni del 
potenziamento dello studio della matematica: l’uso della quota di autonomia che è 
ha portato nel curricolo una rimodulazione del monte ore di latino e matematica, 
con un’ora aggiuntiva per quest’ultima disciplina e una decurtazione di un’ora per 
la prima. Il raggiungimento del traguardo è perseguito anche attraverso corsi di 
potenziamento, partecipazioni a gare di disciplina, attività di PCTO in ambito 
scientifico.
In particolare l’interesse per l’area medico-sanitaria ha condotto ad ulteriore 
potenziamento: l’introduzione di un’ora di scienze aggiuntiva nel quadro già 
modificato dall’uso della quota di autonomia. Un potenziamento curriculare che 
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vede per cinque anni l’aumento di un’ora del monte ore di scienze e una 
contemporanea curvatura di tutte le discipline verso quest’area di interesse. 
Firmata una convenzione con l’Ordine dei Medici Provinciale, e costituito 
un Comitato Tecnico Scientifico, si è lavorato al curricolo. Si è così giunti ad un 
potenziamento che esula dalle consuete modalità, visto che sono i medici a tenere 
mensilmente un seminario su temi diversi, adeguati all’età degli studenti. Il 
percorso propedeutico al seminario è costruito dai docenti curriculari, in particolare 
i docenti di scienze. Completano il potenziamento 20 ore annuali di lezione, tenute 
sempre dai medici, ma questa volta in co-presenza con il docente di scienze o di 
scienze motorie, per l’avvio allo studio dell’anatomia. Gli esiti degli apprendimenti 
sono costantemente monitorati dal CTS che sta costruendo una repository di 
materiali e strumenti didattici ad hoc che vogliono proporsi come buone prassi da 
condividere. Tanto per favorire il traguardo del superamento dei test di ammissione 
alle facoltà dell’area citata.  
 
PRIORITA’ – Miglioramento dell’uso delle TIC
 
TRAGUARDO – Aumento delle Certificazioni di tipo informatico
 

La Scuola mira al raggiungimento di questo traguardo per tutte le classi. Dopo 
Una particolare declinazione del Piano Nazionale Scuola Digitale che ha trovato 
attuazione in due specifiche sezioni nelle quali si è optato per una didattica che si 
avvale delle TIC in modo sistematico, l’uso di tablet da parte degli alunni come 
strumento per essere protagonisti dello studio (anche attraverso la costruzione di 
materiali didattici come forma di compiti di realtà), l’uso costante di metodologie 
come la flipped classroom, cooperative learning, peer education è stato favorito per 
tutte le sezioni. Tanto anche nel corso di sperimentazione nazionale del 
quadriennale. Un progetto costruito ad hoc, autorizzato da MIUR, che vede un 
ricompattamento del percorso in quattro anni, senza rinunciare a nulla della 
struttura del percorso del liceo classico. Si lavora con una didattica flessibile, che 
si avvale di modalità diverse, compresa quella dello studio on–line, che guida i 
ragazzi verso forme di autonomia nell’approfondimento. Anche qui un Comitato 
Tecnico Scientifico mantiene un attento monitoraggio dei livelli e modalità di 
apprendimento e si avvale di strumenti di analisi e valutazione che permettono di 
riflettere sulle migliori modalità di supporto ai discenti. La Norma precisa che 
possono iscriversi a questo percorso solo gli studenti che non si sono avvalsi di 
ulteriori abbreviazioni del corso di studi

CITTADINANZA ATTIVA COME PRIORITA' TRASVERSALE
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PRIORITA’  - Miglioramento delle Competenze di cittadinanza attiva
 

TRAGUARDO – Migliorare la partecipazione e la consapevolezza alla vita comunitaria, 
favorire la coesione sociale accogliendo la eterogeneità sociale e culturale.

 
Il Liceo Palmieri ha da sempre dato rilevante importanza alla crescita delle 
competenze di Cittadinanza attiva.  Si tratta di un impegno radicato nel tempo: i 
suoi studenti  e studentesse hanno segnato la storia del territorio con il loro 
impegno. Anche oggi il quotidiano confronto con valori e idee universali di culture 
millenarie, lo studio attento e critico della lingua e della letteratura italiana, lo studio 
della storia dell’arte e della musica sono la strada per divenire, oggi, “cittadini 
planetari”. Intercultura, e-twinning che prepara allo scambio alla pari con scuole 
europee e la volontà di costituire partenariati finalizzati alla realizzazione di 
progettualità Europee sono i vettori per lo sviluppo di questa cultura della 
tolleranza e della capacità sociale. Quest’ultima trova sviluppo nel curriculare di  
entrambi i percorsi, Classico e Musicale, grazie a Storia, Educazione alla 
Cittadinanza, Musica di insieme, Geografia, Scienze, Motorie, Religione o attività 
alternative a quest’ultima.

Per il Liceo Palmieri lo sviluppo dell’individuo è il fine ultimo di ogni percorso, in 
un connubio tra classico e moderno. Accanto al curriculare si affiancano tutte le 
esperienze di attività trasversali che favoriscono l’apprendimento cooperativo, 
l’educazione tra pari, il role playing e, potremmo dire, il gioco di squadra 
(competenza fondamentale nel  mondo del lavoro).

Infine l’esperienza dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento 
PCTO. La finalità dei percorsi scuola-lavoro è quella di orientare e, eventualmente, 
ri-motivare gli alunni allo studio, facendo acquisire loro competenze spendibili in 
futuro anche nel mondo del lavoro. È uno strumento che rende flessibili i percorsi 
nell’educazione e nella formazione ed offre la possibilità di combinare studi formali 
con applicazioni pratiche degli apprendimenti, valorizzando le competenze previste 
nel curriculum scolastico degli studenti nella prospettiva del life long learning.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

“ I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 
acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 
capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”).

Nel nostro Istituto sono presenti i seguenti indirizzi liceali:

· Liceo classico da ordinamento

· Liceo classico indirizzo quadriennale

· Liceo classico con curvatura biomedica

· Liceo classico con potenziamento matematico di base

· Liceo classico con potenziamento fisico-matematico 

· Liceo classico con potenziamento digitale

· Liceo classico con potenziamento bilinguismo

· Liceo classico con potenziamento di inglese

· Liceo musicale

A conclusione del percorso di studi, oltre al raggiungimento dei risultati di apprendimento 
delle singole discipline, ulteriori competenze saranno:

· padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
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scienze fisiche e delle scienze naturali;

· utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;

· operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva nei gruppi di lavoro.

INDIRIZZO CLASSICO QUADRIENNALE

Competenze comuni a tutti i licei:

 - padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;

 - comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);

 - elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;

 - identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e individuando possibili  soluzioni;

 - riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;

 - agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e 
secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini.

Competenze specifiche:

· utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite per affrontare le sfide di un sistema 
economico e lavorativo complesso e globalizzato;

· acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni (Thinking skills);

· acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
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naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita Lifelong learning);

· utilizzare le esperienze maturate tra realtà europee ed extraeuropee (ore di laboratorio 
linguistico, stage all’estero, scambi internazionali ecc.) come momenti di condivisione, 
nonché di integrazione di modelli culturali in un rapporto di osmosi creativa e di 
conoscenza reciproca, nella prospettiva di una cittadinanza più consapevole, di una 
crescente responsabilità civile, di logiche formative interculturali (Social skills);

· servirsi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare (Learning skills);

· saper gestire competenze sociali (di comunicazione, cooperazione, gestione del tempo e 
delle relazioni interpersonali) giuridiche, civiche e di imprenditorialità attraverso percorsi 

integrati multidisciplinari che favoriscano anche lo sviluppo di simulazione d’impresa (
Working Skills).

ALLEGATI:
Quadri orario. 2022-23 docx.pdf

INSEGNAMENTI IN CORSO DI ATTIVAZIONE

Si prevede anche l'attivazione di un secondo corso dell'indirizzo quadriennale che ha 
come obiettivo far maturare un approccio plurale all’apprendimento delle discipline; 
utilizzare criticamente gli strumenti di conoscenza e di studio; potenziare le capacità 
logiche nello studio delle discipline umanistiche e matematico-scientifiche; maturare 
un approccio globale all'apprendimento critico, autonomo e costruttivo attraverso il 
metodo laboratoriale transdisciplinare.

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)
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Il Liceo Classico e Musicale “Giuseppe Palmieri” ha adottato, come parte integrante 

del proprio PTOF, con delibera n. 14 del Collegio Docenti del 14/09/2020, con il pieno 

e propositivo coinvolgimento della comunità educativa, seguendo le indicazioni 

contenute nelle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata diffuse dal Ministero 

dell’Istruzione, il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI).

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata indica chiaramente la direzione 

unitaria, condivisa e propositiva che il Liceo seguirà nel contesto attuale, 

ogniqualvolta la situazione sanitaria lo renderà necessario,

-  individuando criteri e modalità per riprogettare l’attività didattica;

- tenendo in considerazione le esigenze di tutte le studentesse e gli studenti, con 
 particolare attenzione agli alunni più  fragili.

Il nostro Liceo è saldo nella navigazione grazie anche al prezioso “carico” del know 

how della comunità docente, non maturato sic et simpliciter nella DaD, ma già da anni 

corroborato e consolidato dalle esperienze continuative e curriculari dell’indirizzo 

Digitale e Quadriennale, nonché dalle iniziative, varie e multidisciplinari, vissute dalle 

studentesse e dagli studenti dei potenziamenti biomedico, linguistici, matematico e 

del liceo classico tradizionale e le performance e gli studi di alto valore del Liceo 

Musicale.

Continuo è anche l’impegno e sollecito coinvolgimento di tecnici e personale tutto.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 

hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle 

scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, articolo 1, comma 2, lettera p).

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da 
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nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” 

aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico 

operativo.

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 

2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le 

prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 

tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i 

dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 

marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, 

obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla 

organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per 

sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare 

le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al 

perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del 

medesimo DL 22/2020.

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a 

potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli 

strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la 

situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare 

misure che contrastino la dispersione.

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di 

riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di 

settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità 

per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.

Le Linee Guida (Allegato A al suddetto decreto) hanno fornito indicazioni per la 
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progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che il Liceo 

“Giuseppe Palmieri” intende adottare.

 

GLI OBIETTIVI

Omogeneità dell’offerta formativa - Il Collegio Docenti, tramite il presente piano, ha 

fissato criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività 

educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità 

complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una 

cornice pedagogica e metodologica condivisa.

 

Attenzione agli alunni più fragili - Gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni 

di salute, opportunamente attestate e riconosciute, potranno fruire della proposta 

didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi in cui la fragilità 

investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, 

sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza.

 

Informazione puntuale, nel rispetto della privacy - L’Istituto fornirà alle famiglie una 

puntuale informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto 

della disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati 

personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire.

 

 

v  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’organizzazione della didattica digitale integrata parte da una attenta analisi del 

nostro contesto e si articola in azioni che salvaguardano:
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-  la sostenibilità delle proposte;

-  l’inclusività.

 

v  STRUMENTI DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

Gli studenti svolgeranno le attività didattiche attraverso le app di Microsoft 365; in 

particolare, classi virtuali e videochiamate attraverso l’app Teams.

Ad inizio a.s., tutti gli studenti del Liceo ricevono credenziali per l’uso di Microsoft 

Office 365 (licenza A1) ed indicazioni utili all’accesso e alla navigazione in piattaforma.

 

Sono distribuite anche:

-  credenziali di accesso ad una casella personale di posta elettronica del Liceo 

(@liceopalmieri.edu.it) - casella Gmail;

-  credenziali di accesso a MLOL, biblioteca digitale.

 

v  METODOLOGIE

A fini puramente esemplificativi, si indicano di seguito, in rapido elenco, alcune 

metodologie innovative già accolte e sperimentate nella nostra scuola, sempre nel 

rispetto delle norme vigenti:

 

§  Project-based Learning

§  Problem-based Learning

§  Inquiry-based Learning

§  Flipped Classroom

§  Didattica Laboratoriale
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§  Cooperative Learning

 

  v  VALUTAZIONE

 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento 

ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, 

garantendo trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la 

possibilità del confronto in presenza, assicurando feedback continui sulla base dei 

quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in 

funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad 

oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della 

disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 

responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la 

valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è 

integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più 

propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello 

studente che apprende.

 

La DDI non snatura ma potenzia e arricchisce l’identità del Liceo Classico e 

Musicale “Giuseppe Palmieri”.

La valutazione avverrà attraverso rubriche e/o griglie approvate dai Dipartimenti e 

diffuse attraverso il PTOF, nonché attraverso rubriche a corredo di compiti di 

realtà/compiti autentici proposti. 

I prodotti realizzati dagli alunni saranno pubblicati e disseminati attraverso il sito:
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 www.officinadigitalepalmieri.it, continuativamente implementato dall’azione 

sinergica di team digitale, docenti e studenti, ricca e interessante repository del Liceo

.

 

Patrimonio irrinunciabile del Liceo è l’attenzione all’inclusività: il GLI, lavorando a 

stretto contatto con team docenti e consigli di classe, sarà ulteriore garanzia di 

coerenza delle azioni e trasparenza dei processi, nonché primo referente nel 

continuo e collaborativo contatto con le famiglie.

 

Sono parte integrante del presente Piano i seguenti regolamenti:

-  Norme di comportamento da tenere durante i collegamenti

-  Regolamento per la condivisione dei documenti

-  Tutela dei dati personali e sensibili.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

DIRIGENTE 
 

Dirigente scolastica: prof.ssa Loredana Di CuonzoD
Assicura la gestione unitaria dell’istituzione, di cui è rappresentante legale.
È responsabile della gestione delle risorse finanziare e strumentali e dei risultati del 
servizio.
Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa.
È titolare delle relazioni sindacali.
Promuove gli interventi per monitorare e incentivare  la qualità dei processi 
formativi.
Promuove la collaborazione con le risorse culturali, professionali, sociali ed 
economiche del territorio.
Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

 
STAFF DI DIRIGENZA

 
Il Dirigente Scolastico della scuola dell’autonomia possiede significative 
competenze relazionali per rapportarsi con il personale, l'utenza e gli stakeholders
 nella prospettiva dell'efficienza della gestione scolastica, dell'efficacia dei processi 
didattico-educativi e del successo formativo degli studenti. Fondamentale si 
configura quindi il contributo che in tale ottica offre lo staff della dirigenza, 
caratterizzato da una stretta collaborazione tra Dirigente, collaboratori e Funzioni 
strumentali.
 

Funzionigramma d’Istituto
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  Area Didattica, organizzativa e gestionale per l’attuazione del 
PTOF

 
Docente collaboratore vicario: prof. Stefano Nuzzoli
Sostituisce la Dirigente scolastica in caso di sua temporanea assenza.
Supporta la Dirigente Scolastica nell'organizzazione e gestione del tempo scuola 
curriculare, curando il coordinamento generale dell’orario nonché ogni utile 
rapporto con l’Ufficio di Segreteria. In particolare, cura la gestione dei docenti 
assenti e dei permessi brevi (concessione e recupero degli stessi) e provvede alle 
necessarie sostituzioni.
Coordina le procedure concernenti le supplenze del personale docente di concerto 
con il personale amministrativo addetto.
Cura la stesura e la diffusione al personale docente e alle classi degli avvisi di 
pertinenza organizzativa (modifiche di orario, attività didattiche, riunioni), anche 
quando si tratta di comunicazioni urgenti.
Cura la concessione e il controllo alle/agli studenti dei permessi di entrata in ritardo 
e di uscita in anticipo alle e dalle lezioni, adottando, di concerto con l’Ufficio della 
Dirigenza, ogni utile provvedimento nel merito.
Assicura e organizza l'assistenza e la vigilanza sulle/sugli studenti durante la pausa 
di metà mattina e in occasione delle Assemblee d'istituto.
Cura con la Dirigente scolastica i rapporti con docenti, studenti e famiglie.
 
 

Docente collaboratore della Dirigenza: prof.ssa Antonella Paglialunga
Collabora con la Dirigente scolastica nella gestione della sicurezza e 
nell'ottimizzazione delle risorse scientifiche, tecniche, di laboratorio e in generale 
delle infrastrutture funzionali alle attività didattiche.
Collabora con il docente collaboratore delegato alla sostituzione della Dirigente 
scolastica, in particolare supporta l’attività di organizzazione e gestione del tempo 
scuola curriculare (sostituzione docenti, permessi a studenti, comunicazioni a 
docenti e studenti).
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Cura il raccordo del corpo docente con l’Ufficio di segreteria.
Cura con la Dirigente scolastica i rapporti con il personale ATA.
Cura l’organizzazione della didattica extracurriculare.
Istruisce la convocazione del collegio docenti e provvede alla verbalizzazione.
È responsabile del controllo dei verbali degli organi collegiali.
In collaborazione con la Figura di piano individuata, monitora sull'organizzazione di 
Viaggi e Visite guidate.
 

Staff di dirigenza
Lo Staff di dirigenza ristretto è composto dalla Dirigente scolastica, dai docenti 
collaboratori, dal DSGA e dalla Funzione Strumentale 1, attinente al Piano triennale 
dell'Offerta formativa.
Si riunisce periodicamente e provvede ad analizzare le esigenze organizzative e 
didattiche del servizio scolastico.
Collabora a definire il piano annuale delle attività, l’ordine del giorno degli Organi 
collegiali e a preparare le proposte da formulare al Collegio dei docenti.
Garantisce l’organizzazione e la gestione delle attività previste dal PTOF attraverso il 
coordinamento di tutte le funzioni strumentali.
La Dirigente, qualora ne individui la necessità, può decidere di allargare lo staff di 
dirigenza al RSSP, al responsabile della rete informatica, alle altre Funzioni 
strumentali qui di seguito elencate.
 

 
Funzioni strumentali
 
https://www.liceopalmieri.edu.it/figure-di-sistema/
 
 

Figure di piano
 

Coordinatori e responsabili di settori specifici
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https://www.liceopalmieri.edu.it/coordinatori-organi-collegiali/

 
Figure di supporto all'attuazione del PTOF
 

https://www.liceopalmieri.edu.it/figure-di-supporto-allattuazione-del-pof/ 

PIANO DI EMERGENZA SANITARIA

OGGETTO: contenimento della diffusione di COVID 19: Disposizioni per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico in presenza, nel rispetto delle regole di sicurezza  

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”; 

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di 
lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID.19”; VISTO l’art 83 del D.L. 19 maggio 
2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di “Sorveglianza sanitaria 
eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il Decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l'esercizio in 
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;

VISTO il Piano scuola 2021-2022, “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2021-2022”, con il quale il Ministero dell’Istruzione ha adottato il Decreto 6 agosto 2021, n. 
257;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le 
“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID - 19”, nella quale vengono indicati i 
soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;
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VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto” 
Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 
circolazione delle nuove varianti SARS-Cov-2 in Italia e in particolare della diffusione della 
variante Delta”;

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza, Ministero dell’Istruzione prot. n. 0000021 del 14 agosto 2021;    

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del DL n. 111 del 2021, nell’anno scolastico 
2021-2022, “al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera 
sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, l’attività scolastica e didattica è svolta in 
presenza” e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, “fino al termine di cessazione 
dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e i Sindaci possono derogare, per 
specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 
esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria 
necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del 
virus SARS-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”;

CONSIDERATO il contesto specifico del Liceo Classico e Musicale “Giuseppe Palmieri”, valutato 
il numero di alunni/e frequentanti e  di alunni/e per ciascuna classe, personale Docente e 
ATA, spazi disponibili e presso la sede di viale dell’Università 12 oltre che delle sedi aggiuntive, 
 laboratori e palestra;  

EMANA  le seguenti disposizioni organizzative, funzionali al corretto e regolare svolgimento in 
presenza delle attività educative. Si ritiene di evidenziare che tali disposizioni potranno subire 
variazioni o integrazioni, a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica e/o di 
eventuali nuove linee di intervento per il contenimento della diffusione della pandemia da 
COVID 19.  

                                                                            PREMESSA  

L’A.S. 2021/2022 è auspicabile possa essere l’anno del ritorno ad una normalità da tempo 
attesa. Per certo nella prima fase  sarà necessario tenere alta l’attenzione perché sia una 
ripartenza in sicurezza. Priorità numero uno è il garantire  lo svolgimento in presenza delle 
attività scolastiche. Questa condizione potrà favorire il recupero dei ritardi 
nell’apprendimento e il consolidamento/miglioramento di quanto comunque appreso. Tutto 
potrà avvenire attraverso la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri 
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studenti e delle nostre studentesse. Il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) ha notoriamente 
dato priorità alla erogazione della didattica in presenza, anche in considerazione della 
progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana. Detta modalità, laddove possibile, 
dovrà prevedere il metro di distanza fisico tra alunno e alunno. Diversamente – così come nel 
caso di molte unità classe della nostra scuola -  si dovrà fare rigorosamente ricorso al 
mantenimento delle  altre misure di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali 
chiusi mascherine di tipo chirurgico, l’igienizzazione frequente delle mani, l’aereazione dei 
locali. In ogni caso con i fondi erogati dallo Stato questa istituzione scolastica, al fine di 
supportare le buone pratiche di igienizzazione dell’ambiente, come la frequente aereazione 
dei locali, sta provvedendo all’acquisto di purificatori d’aria.  Le autorità Sanitarie invitano 
quindi tutte le Istituzioni ad una azione di sensibilizzazione perché si aderisca alla campagna 
vaccinale, misura fondamentale di prevenzione per contenere la     diffusione della pandemia 
da SARS-Cov-2. E’ fortemente auspicabile che tutta la Comunità partecipi dunque alla 
campagna di vaccinazione, poiché ciò darebbe un fondamentale contributo  alla ripresa in 
sicurezza delle attività scolatiche in presenza che hanno un elemento caratterizzante nella 
forte relazionalità che nel loro ambito sviluppano. Di seguito quindi le principali misure di 
prevenzione e le informazioni relative alle procedure di sicurezza, che potranno essere 
oggetto di integrazioni o modifiche e si precisa che Su www.liceopalmieri.edu.it sarà 
costantemente aggiornata un’area contenente tutte le disposizioni e le informazioni relative 
all’attuale emergenza epidemiologica, che si invita l’utenza a consultare con regolarità. 
 TEMPERATURA OLTRE I 37.5° - CONTATTI CON PERSONE POSITIVE  PREMESSO CHE TUTTI I 
COMPONENTI DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA DOVRANNO MISURARE A CASA LA 
TEMPERATURA CORPOREA E CHE, A CAMPIONE, SARA’ EFFETTUATO UN CONTROLLO CON IL 
TERMO RILEVATORE, con temperatura pari o superiore a 37.5° è obbligo per tutti di rimanere 
al proprio domicilio così come se si presentano altri sintomi simil-influenzali. Il medico di 
famiglia saprà dare le indicazioni del caso e darà indicazioni se avvisare le autorità Sanitarie 
del Territorio.      E’ fatto obbligo a tutti di informare tempestivamente la scrivente o i 
Collaboratori del dirigente e il Referente COVID di eventuali contatti stretti con persone 
positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi tra i discenti presenti in Istituto;  E’ fatto 
divieto a tutti di fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano condizioni di pericolo: sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.  IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE  È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti 
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scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina di tipo chirurgico. La scuola 
predispone contenitori appositi per la dismissione dei dispositivi di protezione individuale 
non più utilizzabili, che saranno smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
 Studenti  Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di 
tipo chirurgico, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 
dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive che dovranno svolgersi 
all’aperto poiché solo a una classe a turno sarà consentito l’ingresso in palestra. Saranno da 
praticarsi ATTIVITA’ INDIVIDUALI CHE NON PREVEDANO L’USO DI ATTREZZI.   Personale della 
scuola  Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la 
mascherina chirurgica. Per il personale impegnato con studenti con disabilità, si prevede 
l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà 
usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e 
mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si terrà conto della 
tipologia di disabilità e delle indicazioni del medico competente.      

MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA  

Con successive note emanate prima dell’inizio delle lezioni, saranno comunicate le regole da 
rispettare per evitare assembramenti: ingressi ed uscite ad orari scaglionati, con uso di tutti 
gli accessi, uso dei laboratori e degli impianti sportivi.  In caso di rientro a scuola di alunni/e o 
Personale dopo la risoluzione della infezione da COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, è 
da inviarsi alla scrivente alla mail referentecovid@liceopalmieri.edu.it una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” accertata secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. I visitatori dovranno sottostare alle presenti 
disposizioni e a quelle che verranno emanate successivamente nell’apposito disciplinare 
interno adottato dalla scrivente, sentito l’RSPP di istituto e il Medico competente, di cui 
saranno informati  il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il Referente COVID e la 
RSU di Istituto. Nelle more dell’adozione del suddetto protocollo, si comunicano i seguenti 
criteri di massima:  ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  limitazione degli accessi ai 
casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa 
prenotazione e relativa programmazione;  regolare registrazione dei visitatori ammessi, con 
indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di 
residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 
permanenza;  differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla 
struttura;  predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario 
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e sui percorsi da effettuare;  pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli 
spazi;  rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso il possesso e 
l’esibizione del greenpass e l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno 
della struttura, secondo la cogente Normativa.  I/Le Docenti utilizzeranno AL SOLO FINE DI 
TRACCIARE LA PRESENZA IN ISTITUTO il badge già fornito lo scorso anno .  Lo stesso dovrà 
essere utililizzato  in ingresso e in uscita, anche in eventuali ore intermedie in cui, liberi da 
servizio, si lascia la scuola.  A fine emergenza epidemiologica lo stesso dovrà essere restituito 
al Direttore SGA. Per ovvi motivi di sicurezza il badge dovrà essere  custodito con attenzione.   
GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI   L’accesso agli spazi comuni sarà disciplinato da apposita 
nota prima dell’inizio delle lezioni, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, 
per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza (un metro). Il personale docente avrà cura negli spazi comuni di mantenere il 
prescritto distanziamento fisico.    Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e 
snack la scrivente ne indicherà le modalità  di utilizzo, sentito anche il Consiglio di Istituto, al 
fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.  

AERAZIONE DEGLI SPAZI  

I Collaboratori scolastici dovranno garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti e 
aule scolastiche. In linea generale, sarà opportuno mantenere, per quanto possibile, un 
costante e continuo      flusso di aria esterna all’interno degli ambienti. Si ribadisce che è 
previsto l’acquisto di purificatori d’aria.  

USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA 
PARTE DI SOGGETTI ESTERNI  

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti 
locali e/o i titolari della locazione devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti 
locali. Con specifica convenzione saranno definite le responsabilità delle pulizie e della 
sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.  Con riferimento alla possibilità di 
consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le 
precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la 
realizzazione di attività didattiche.        

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE  

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti. Il 
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DSGA predisporrà, a tal fine, un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso 
un registro regolarmente aggiornato.   Nel piano di pulizia occorre includere: - gli ambienti di 
lavoro e le aule; - le palestre; - le aree comuni; - le aree ristoro; - i servizi igienici e gli 
spogliatoi; - le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio; - materiale didattico; - le 
superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  Dovranno 
essere assicurate quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia 
previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 
19/2020:  utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS 
COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 
 garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi 
esterni dei servizi igienici. Questi ultimi devono essere sottoposti a pulizia almeno due volte   
 al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi 
fognari delle toilette;  sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi 
attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.    

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO  

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di 
infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare 
immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a 
raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact 
tracing da parte della ASL competente”.  In caso, nello specifico, di studente sarà contattata 
immediatamente la famiglia, che preleverà al più presto possibile l’alunna/o.  Inoltre, con 
riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle 
disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 
36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di 
isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in 
Italia e in particolare della diffusione della variante Delta” e a eventuali ulteriori disposizioni 
che dovessero essere ulteriormente emanate.  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)

La Scuola procederà a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in 
convenzione, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO 
siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il 
rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.    
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SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO- EDUCATIVO  

Come nell’anno scolastico 2020-2021, sarà predisposto - sempre fatta salva la disponibilità di 
fondi per sostenere tale servizio – attività di supporto psicologico e pedagogico- educativo per 
il personale scolastico, per gli studenti e per le famiglie, attraverso l’intervento di 
professionisti del settore  per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia, timore di 
contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento 
vissuta.  

SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS, REFERENTE COVID  

Il medico competente collabora con la scrivente, con il Referente COVID e con il 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure 
di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria 
rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. In 
merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020, 
convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico competente. , Le 
specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 
l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 
documentata. La scuola ha individuato due Referenti scolastici per COVID-19. Il Referente 
svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento. È 
prevista, ad inizio anno scolastico, l’identificazione di un sostituto necessario per evitare 
interruzioni delle procedure in caso di assenza del Referente. Il Referente scolastico per 
COVID-19 svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione. In presenza di casi 
confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di prevenzione 
nell’attività di tracciamento dei contatti fornendo: l’elenco degli studenti della classe in cui si è 
verificato il caso confermato, l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto 
attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, elementi per la 
ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (per 
gli asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla 
diagnosi) e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della diagnosi), 
elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici 
e/o alunni assenti.                    

LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19, GREEN PASS  
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Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
nell’erogazione in presenza del servizio di istruzione, il decreto-legge 111/2021 (articolo 1, 
comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione 
dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico. 
La norma definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della 
certificazione verde. La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi: - aver effettuato la 
prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; - aver completato il ciclo vaccinale; - essere 
risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; - essere guariti da 
COVID-19 nei sei mesi precedenti.  Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 
2021- ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 
venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la 
rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E’ previsto che per detti 
soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di 
esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire l’accesso agli edifici destinati 
alle attività educative, scolastiche. Tale certificazione dovrà essere rilasciata secondo i criteri 
definiti dal Ministero della Salute, come previsto dalla Circolare Ministero della Salute del 4 
agosto 2021. Sia il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione che 
quello provvisto della “certificazione verde COVID-19” devono continuare a mantenere le 
misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene 
delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di 
trasporto. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle 
competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle 
disposizioni di cui al decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 
2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai 
Servizi Sanitari Regionali. Il rilascio del certificato di esenzione e delle ulteriori attività previste 
dalla Circolare 35309 del 4/8/2021 del Ministero della Salute, ivi compreso l’inserimento nei 
data base, deve essere effettuato dal medico vaccinatore e non dal medico di medicina 
generale, oggi non impegnato nella campagna vaccinale e quindi non legittimato a rilasciare il 
certificato di esenzione. In merito al controllo del possesso della certificazione verde COVID 
19, il decreto-legge n. 111/2021 - stabilito l’obbligo per il personale scolastico del possesso 
della “certificazione verde COVID-19”- prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei 
servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto 
delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico 
l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a 
qualunque titolo in servizio. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa 
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disponibile su apposita piattaforma inter-istituzionale.  In relazione al mancato possesso della 
“certificazione verde COVID-19, il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le 
conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della 
“certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola. La questione incide sul 
rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma 
qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può 
svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver 
dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al 
personale addetto al controllo.  

COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE INTERNA  

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, la scrivente costituisce una 
Commissione composta da: Dirigente scolastico, che la presiede, Medico competente, 
Collaboratori del dirigente, Referente COVID, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
Le presenti disposizioni si applicano nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste 
misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Qualora le mutate condizioni 
epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di 
aggiornamento. 

 

ULTERIORI DOCUMENTI REPERIBILI SUL SITO SCOLASTICO 

https://www.liceopalmieri.edu.it/covid-normative-circolari-disposizioni-as-2021-22/ 
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