
 
 

 

CIRCOLARE DEL 31 AGOSTO 2020 

 

● DOCENTI N°196 

● ATA N°171 

● STUDENTI N°138 

 

A TUTTA LA COMUNITÀ SCOLASTICA 

 

 

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA NEL PERIODO DAL 2 ALL’11 SETTEMBRE 2020 

 

 

Per ciò che attiene alle attività in oggetto, in ottemperanza del Protocollo d’Intesa emanato dal               

Ministero dell'Istruzione in data 6 agosto 2020, si ricordano a studenti e famiglie le seguenti indicazioni le                 

quali, in aggiunta alle correnti prescrizioni delle Autorità Sanitarie richiamate dalle comunicazioni del             

Medico Competente e dalla cartellonistica affissa in Istituto, 

  

a) tengono conto della situazione logistica concreta del Liceo Cavour; 

b) sono finalizzate a cercare il sostegno collaborativo dei genitori, rispetto a come preparare             

assieme ai propri figli il rientro a scuola in sicurezza, rafforzando il contesto di              

distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina. 

 

1. IGIENIZZAZIONE FREQUENTE DELLE MANI E UTILIZZO DELLA MASCHERINA 

In attesa delle disposizioni ultime del CTS (Comitato Tecnico per la Sicurezza), si ricorda che è                

obbligatorio, per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare misure igieniche standard           

(igienizzazione frequente delle mani) e l’utilizzo di mascherina, per il tempo necessario a             

raggiungere le aule delle attività didattiche e durante gli intervalli tra le suddette attività.  

 

2. DISTANZIAMENTO SOCIALE 

L’Istituzione Scolastica raccomanda di mantenere la distanza “bocca-bocca” di 1 metro statico tra             

studente e studente.  

 

3. INGRESSI E USCITE 

Per l’accesso e il deflusso dall’edificio scolastico, si seguirà l’ordine alfabetico degli studenti e delle               

studentesse, come segue: 

 

Cognomi dalla A alla L → Via Bianzè 

Cognomi dalla M alla Z → Corso Tassoni 
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986


 
 

4. TRACCIABILITÀ DEGLI ACCESSI 

L’autodichiarazione in ingresso per il primo giorno delle attività del P.A.I. è già stata resa a mezzo                 

modulo Google compilato a cura del genitore (o dello studente maggiorenne), come previsto dalla              

Circolare Studenti n°137 del 27 Agosto 2020.  

Per i giorni successivi al primo, fatta salva la responsabilità dei genitori nella segnalazione di               

eventuali variazioni sopravvenute sullo stato di salute dei propri figli, nelle rispettive aule sarà              

presente un registro cartaceo, col quale lo studente o la studentessa autocertifica la propria              

presenza e il proprio stato di salute. 

 

5. SPAZI OCCUPABILI NEGLI INTERVALLI TRA UN’ATTIVITÀ E L’ALTRA 

Durante le attività dei P.A.I., non è previsto l’ordinario tempo di ricreazione. 

 

Gli studenti, durante le attese tra un’attività e l’altra, si recheranno nel cortile, fatte salve le                

indicazioni dei Docenti incaricati della sorveglianza. 

 

Pertanto, gli spazi occupabili negli intervalli di attesa tra un’attività e l’altra sono: 

a) il cortile; 

b) la palestra (in caso di maltempo); 

c) l’Aula Merlo (in caso di maltempo). 

 

6. UTILIZZO DELLE PARTI COMUNI  

Nell’utilizzo delle parti comuni (es. corridoi, atrio, ecc..), si raccomanda di mantenersi sempre in              

movimento, al fine di evitare assembramenti. 

 

7.  ACCESSO E UTILIZZO DEI BAGNI 

L’accesso ai servizi igienici sarà segnalato attraverso segnaletica a pavimento: si raccomanda di             

permanere nei locali dei bagni per il tempo strettamente necessario, anche in questo caso per               

evitare assembramenti. 

 

Come da Protocollo d’Intesa sopra linkato (cfr. “Disposizioni relative alla gestione di una persona              

sintomatica all’interno dell’istituto scolastico”), nella denegata ipotesi di insorgenza di sintomi ed in attesa              

dell’arrivo della famiglia per il prelievo dai locali scolastici, gli studenti verranno tempestivamente isolati              

in infermeria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Claudio MENZIO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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