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Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori degli Studenti 

 

 

Oggetto: Informativa ai fini della prevenzione del contagio da Covid19. 
 

 

In vista dell’imminente ripresa delle lezioni in presenza, consapevole dell’importanza del rispetto 

delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento del contagio da COVID-19 per la tutela della 

salute della collettività, si ricordano le fondamentali e obbligatorie regole di prevenzione. 

 
 

1. Non recarsi a scuola se: 

- si ha temperatura corporea superiore a 37,5° C; 

- se negli ultimi 14 giorni, per quanto di propria conoscenza,  si è stati in contatto con 

persone positive al Covid 19; 

- se negli ultimi 14 giorni si è stati  in zone a rischio che prevedono la quarantena al rientro 

in Italia, secondo le indicazioni dell’OMS e del DPCM.  

 

2. Comunicare tempestivamente a scuola ufficio.alunni@liceodegiorgi.edu.it eventuali 

situazioni di positività, contatto stretto con positivo o contatto con sospetto positivo in attesa 

di conferma.  

 

3. Non recarsi a scuola in presenza di sintomi sospetti connessi ad un possibile contagio (febbre, 

tosse, difficoltà respiratorie, mal di gola, congiuntivite, sintomi gastrointestinali), ma 

informare il proprio medico e seguire le lezioni on line dandone comunicazione a scuola 

ufficio.alunni@liceodegiorgi.edu.it .  

 

4. Rispettare le norme di distanziamento prescritte sui mezzi di trasporto. 

 

5. Entrare a scuola solo se dotati di mascherina (personale o fornita in ingresso dal Liceo). 

 

6. Indossare correttamente la mascherina per tutta la permanenza all’interno dell’edificio 

scolastico. 

 

7. Accedere a scuola utilizzando le vie di ingresso e di uscita segnalate ed assegnate a ciascuna 

classe come da circolare n. 27 del 16.09.2020. 

 

8. Mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro all’interno dell’Istituto, negli 

spazi di pertinenza dell’Istituto e durante il tragitto casa-scuola e viceversa. 

 

9. Evitare gli assembramenti all’interno dell’Istituto, negli spazi di pertinenza dell’istituto e 

durante il tragitto casa-scuola e viceversa. 

 

10. Disinfettare periodicamente le mani con il gel o lavarle come indicato nella cartellonistica. 
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11. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 

 

12. Seguire i percorsi segnalati per accedere agli uffici o negli altri locali del Liceo. 

 

13. Accedere ai servizi igienici dopo registrazione su apposito foglio e disinfezione delle mani. 

 

14. Utilizzare i distributori automatici previa disinfezione delle mani con il gel appositamente 

collocato nelle adiacenze. 

 

15. Servirsi dell’ascensore solo se autorizzati e dopo disinfezione delle mani con il gel 

appositamente collocato. 

 

16. Aprire le finestre, ad ogni cambio di ora, per effettuare il ricambio d’aria e ventilare le aule 

per almeno 5 minuti.  

 

17. Informare immediatamente il Dirigente o il DSGA di eventuali situazioni a rischio di contagio 

o in caso di sintomi manifestatisi dopo l’accesso in istituto. 

 

18. Prendere visione del DVR pubblicato in bacheca e sul sito del Liceo. 

 

Si confida nella puntuale osservanza di quando indicato. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Caretto) 

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                        

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


