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PROT. NUM. 20u/21-22

A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI GLI ALUNNI
A TUTTI I GENITORI

DI TUTTE LE CLASSI DEL LICEO ARTISTICO E DEL LICEO SPORTIVO
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: protocollo sicurezza misure anti Covid

Con la presente si ricorda quanto segue:

- Gli alunni e il personale scolastico devono sempre indossare la mascherina

chirurgica a coprire naso e bocca. Tutto il personale della scuola ha il compito di

ricordare agli studenti l’uso corretto della mascherina chirurgica. Per tutto l’a.s.

2021-22 è previsto che non siano più ammesse le mascherine di comunità

- rispetto del distanziamento sociale

- igienizzazione frequente delle mani tramite gel igienizzante (si raccomanda di

igienizzare le mani all’ingresso e all’uscita di scuola e comunque più volte durante

la permanenza a scuola)

- MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’INTERVALLO: secondo la normativa

ministeriale gli alunni effettueranno l’intervallo nella propria aula e sono tenuti ad un

comportamento corretto e disciplinato, nonché ad attuare comportamenti che non

possano arrecare danno alla propria persona o ad altri. Non potranno pertanto

utilizzare i servizi igienici durante l’intervallo per evitare assembramenti, non

potranno scambiarsi cibi e/o bevande e dovranno rispettare il distanziamento e

indossare la mascherina una volta terminato di mangiare

- le famiglie sono tenute a controllare sistematicamente e quotidianamente, prima di

venire a scuola, lo stato di salute dei propri figli; nel caso di sintomatologia riferibile

a contagio da Covid-19, ovvero: febbre a 37,5° o superiore, raffreddore, tosse,



sintomi gastrointestinali, diminuzione gusto e olfatto… la famiglia si impegna a

tenere a casa i propri figli e informare immediatamente il proprio medico di base

seguendone le indicazioni e le disposizioni; a recarsi immediatamente a scuola e

riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile

a contagio da Covid-19, a consegnare, in caso avessero figli risultati positivi

all’infezione da COVID-19, una comunicazione avente ad oggetto la certificazione

medica da cui risulti “l’avvenuta negativizzazione” del tampone, rilasciata dal

dipartimento di prevenzione territoriale

- E’ impedito l’accesso all’edificio scolastico a chiunque manifesti sintomi compatibili

con il virus COVID - 19, quali febbre pari o superiore a 37,5 °, tosse, raffreddore,

sintomi gastrointestinali, diminuzione di gusto e olfatto, etc..

- Il Responsabile COVID si riserva di prendere provvedimenti contro coloro che, se

pur informati, non rispetteranno quanto sopra indicato
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