
 
 

 
                                                                                                                                     Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI 
Alle FAMIGLIE 

Al PERSONALE ATA 
          Sito web d’Istituto 

 
 

Circolare DOCENTI n. 447 
Circolare ATA n. 73 

Comunicazione STUDENTI n. 397 
 
 
OGGETTO: Prima informativa Regolamento di Istituto – Misure anti-Covid 
 
Si richiamano di seguito le principali norme previste dal Protocollo di regolamentazione per le misure di contrasto e 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 e dal Regolamento di Istituto:  
 

STUDENTI 
- Mantenere sempre il distanziamento e non creare assembramenti nei locali e nelle pertinenze dell’Istituto; 
- Entrare e uscire dall’Istituto in fila indiana, seguendo i percorsi di entrata / uscita previsti dal Piano di Sicurezza 

del Liceo ed indicati da apposita cartellonistica. L’ingresso è consentito a partire dalle ore 7:45 (13:45 per il turno 
pomeridiano). 

- Entrare a scuola dotati di mascherina chirurgica; indossarla fino al raggiungimento del banco ed ogni qualvolta si 
transiti nei locali dell’Istituto e durante il cambio dell’ora, in assenza del docente. La mascherina sarà fornita dalla 
scuola agli studenti che ne siano sprovvisti.  

- Igienizzare frequentemente le mani, utilizzando i dispenser disponibili nei corridoi ed in ogni aula. È consigliabile 
anche portare una boccetta di disinfettante personale. 

- Limitare le occasioni di uscita dall’aula ai casi di stretta necessità. Si ricorda che gli studenti possono uscire 
dall’aula uno per volta e solo una volta nel corso della mattinata, dietro autorizzazione del docente. L’accesso ai 
distributori automatici sarà regolamentato: bibite ed alimenti saranno consegnati allo studente da un operatore 
della ditta autorizzato. 

- Mantenere sempre lo stesso banco e portare a scuola i propri libri di testo e tutto l’occorrente per il materiale 
scolastico, dal momento che non sarà assolutamente possibile effettuare scambi o prestiti tra compagni, né 
prendere in prestito i dizionari dalla Biblioteca. 

- Uscire immediatamente dall’Istituto al termine delle lezioni del proprio turno, in quanto non è consentita la 
permanenza e la consumazione di pasti, anche veloci, nei locali del Liceo, in attesa di eventuali lezioni aggiuntive. 

- In caso di rilevazione di sintomi compatibili con COVID-19* a casa, rimanere al proprio domicilio e contattare il 
medico curante. In caso di rilevazione di sintomi compatibili con COVID-19 in classe, riferire immediatamente il 
sintomo al docente in orario di lezione, per avviare l’iter previsto dal Protocollo e rientrare al proprio domicilio. 
In entrambi i casi, per la riammissione a scuola, è obbligatorio presentare certificazione medica che autorizzi il 
rientro, poiché è stato seguito il percorso diagnostico e terapeutico per prevenzione COVID-19. 

 
DOCENTI 

- Mantenere sempre il distanziamento e non creare assembramenti nei locali e nelle pertinenze dell’Istituto. Non è 
possibile sostare nei corridoi o in Aula Magna. 

- Igienizzare frequentemente le mani, utilizzando i dispenser disponibili nei corridoi ed in ogni aula. È consigliabile 
anche portare una boccetta di disinfettante personale. 

- Entrare a scuola dotati di mascherina chirurgica; indossarla fino al raggiungimento della propria postazione in 
aula ed ogni qualvolta non sia possibile mantenere il distanziamento, anche all’interno dell’aula (2 metri tra 
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docente e studenti), o si transiti nei locali dell’Istituto. La mascherina sarà fornita dalla scuola a coloro che ne 
siano sprovvisti.  

- Farsi trovare in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, sia in apertura del turno antimeridiano che 
pomeridiano. 

- Il docente della prima ora dovrà assicurarsi che lo studente assente nei giorni precedenti per sintomi compatibili 
con COVID-19, o che abbia rilevato in classe sintomi compatibili con COVID-19, al rientro in classe presenti 
certificazione medica. Se lo studente è sprovvisto di certificazione, non sarà riammesso in classe.  

- Accertarsi che gli studenti indossino la mascherina, nelle modalità richiamate da Regolamento, e provvedere a 
rifornire gli studenti che ne fossero sprovvisti, utilizzando la dotazione fornita alla classe. 

- In caso di rilevazione di sintomi compatibili con COVID-19 in uno studente, avvisare il docente Referente Covid, 
anche per il tramite di un collaboratore. Lo studente sarà accompagnato nell’aula Covid, dove attenderà i 
genitori, in compagnia di un operatore scolastico. 

- In caso il docente rilevasse a casa sintomi personali compatibili con COVID-19, dovrà rimanere al proprio 
domicilio e contattare il medico curante per seguire l’iter diagnostico previsto. Se il docente dovesse accusare in 
ambiente scolastico sintomi compatibili con COVID-19, dovrà comunicare alla scuola la sintomatologia e rientrare 
subito al proprio domicilio per mettersi in contatto con il medico curante.  

 
FAMIGLIE 

- Misurare allo studente la temperatura corporea ogni mattina. A scuola la temperatura sarà rilevata 
occasionalmente, in occasione di misurazioni a campione.  

- In caso di rilevazione di temperatura corporea superiore a 37,5°C, o di altri sintomi compatibili con COVID-19, 
avvisare la scuola tramite apposita sezione del registro online ed avvisare il medico curante per avviare un 
corretto iter diagnostico. 

- Rendersi reperibili in caso il figlio dovesse manifestare a scuola sintomi compatibili con COVID-19, in quanto sarà 
necessario prelevarlo da scuola in tempi brevi. È possibile anche depositare in segreteria la delega ad una 
persona di fiducia che sia autorizzata a prelevare lo studente. Non sarà assolutamente consentito neanche agli 
studenti maggiorenni, in caso di sintomatologia, uscire da scuola autonomamente. 

- Contattare il medico curante nel caso di rilevazione sintomi compatibili con COVID-19, sia a casa che a scuola. 
Cessata la sintomatologia, chiedere al medico curante apposita certificazione medica che autorizzi il rientro, 
poiché è stato seguito il percorso diagnostico e terapeutico per prevenzione COVID-19. Non saranno 
assolutamente ammessi a scuola studenti assenti nei giorni precedenti per sintomatologica compatibile con 
COVID-19, rilevata sia a casa che a scuola, sprovvisti di certificazione medica. 

 
Il personale ATA è tenuto a verificare la puntuale osservanza delle suddette norme, ma si confida nel senso di 
responsabilità di ognuno, nel rispetto e nella tutela della propria salute e di quella altrui. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
 

*Sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 

diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale. Sintomi più comuni nella popolazione generale: 

febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, 

diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). 

 

 
 


