
 
  
Circ. n.39 
 

Agli alunni del 1° periodo SERALE 
Liceo artistico 

Al D.S.G.A. per gli atti di competenza 
 
 

OGGETTO: attività di accoglienza 
 
Si comunica che giovedì 01 Ottobre 2020, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, gli alunni iscritti                
al PRIMO PERIODO DIDATTICO del corso serale liceo artistico sono convocati per le             
previste attività di accoglienza 
 
Gli alunni sono invitati a compilare il modulo raggiungibile al seguente link:  
https://forms.gle/suC5nrKJri9K655r5 
 
 
Misure organizzative generali 
La precondizione per la presenza di studenti e studentesse e di tutto il personale a vario                
titolo operante nella scuola è: 

● L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a          
37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

● Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
● Non essere stati a contatto con persone positive (per quanto di propria            

conoscenza) negli ultimi 14 giorni. 
 
 

Appare opportuno sottolineare che il nucleo essenziale della sicurezza alla ripresa           
scolastica si basa su comportamenti responsabili da parte di tutti (studenti, famiglie e             
personale della scuola interno ed esterno) nel contesto di una responsabilità condivisa e             
collettiva 
 

Si ricordano pertanto alcune norme necessarie per il contrasto ed il           
contenimento della diffusione del Covid 19:  

● non entrare a scuola se si hanno sintomi di infezione alle vie respiratorie o febbre e                
rimanere a casa. 

● indossare la mascherina 

 

https://forms.gle/suC5nrKJri9K655r5


 
● mantenere sempre la distanza di un metro (entrando a scuola, salendo le scale, nei              

corridoi, in bagno, etc, ) 
● rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente in Istituto 

 
● rimanere nei posti assegnati nelle aule (1 metro di distanziamento tra gli studenti e              

2 metri tra studenti e docenti) 
 
Si invitano gli studenti e le studentesse a prendere visione del Protocollo di             
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del            
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e sue integrazioni raggiungibile al link: 
https://iisbasiledaleo.edu.it/emergenza-coronavirus/ 
 
 
 
 
 

 

F/TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Loredana Lauricella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93 
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