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CIRCOLARE N. 11   

 

 Milano, 11 settembre 2021 

                    Agli studenti e 
alle famiglie 

                          Pc.: ai docenti 

                                          Al  Dsga e a tutto il personale ATA 

Al RSPP 

Alla RSU d’Istituto 

Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: principali norme di sicurezza da osservare all’interno 

del Liceo Parini per la prevenzione e il contenimento del 
COVID 19 (estratto dal Protocollo specifico)   

 

 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 
marzo 1999; 

 
VISTO l’articolo 25 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che 

definisce le attribuzioni del Dirigente Scolastico e, in particolare, 

il comma 5 che attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di 
avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere 

delegati specifici compiti; 
 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107; 
 

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, Misure urgenti per l’esercizio in 
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 

materia di trasporti; 
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VISTO il documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia”, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020; 

 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di Covid 19 del 14/08/2021 (anno scolastico 
2021/2022) 

 
VISTO il Documento di integrazione del DVR emanato in data 

27/08/2020 e contenente anche le misure organizzative, di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 
 

VISTO il Documento di integrazione al Piano di Gestione delle 
Emergenze Sanitarie anno scolastico 2020-2021 Emergenza 

Covid-19, ritenuto dal RSPP e dal Medico competente ancora 
valido e funzionale per il Liceo Parini nell’a.s. 2021-2022;   

 
VISTO il Documento “Indicazioni strategiche ad interim per la 

prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-COV-2“ in 
ambito scolastico (a.s. 2021-2022); 

 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di 

prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio 
da COVID 19, tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a 

disposizione; 
 

PRESO ATTO delle valutazioni e deliberazioni prese nella riunione 
per la sicurezza svoltasi in data 10/09/2021 presso l’Ufficio di 

presidenza del Liceo, alla quale hanno partecipato il Dirigente 
scolastico, prof. Massimo Nunzio Barrella, il RSPP d’Istituto, dott. 

Grieco, il medico competente dott. Rinaldi (su delega scritta del 
dott. Paravisi), la componente RSU, prof.ssa Braga, prof.ssa 

Cusati, il referente Covid 19 d’Istituto, prof.ssa Baldinelli, i 
collaboratori del Ds, prof.ssa Marioni e prof. Di Grazia,   
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

al fine di assicurare al meglio la didattica in presenza  

 

DISPONE 

PER GLI STUDENTI 

Condizioni per l’accesso a scuola: 

non avere mal di gola, raffreddore, tosse o temperatura corporea superiore 

a 37.5°C;  

La temperatura deve essere rilevata a casa quotidianamente, sotto la 

responsabilità dei genitori o degli studenti, se maggiorenni. Per gli studenti 

fragili valgono le indicazioni specifiche fornite nella circolare.     

 

Per entrare a scuola gli studenti devono: 

 

- rispettare le norme sul distanziamento (almeno 1 metro) ed evitare 

assembramenti anche all’esterno dell’edificio scolastico; 

- entrare esclusivamente dall’ingresso loro destinato (si veda la circ. n. e 

osservare scrupolosamente l’orario di ingresso della propria classe (la 

Prefettura di Milano ha stabilito due entrate giornaliere: ore 8.00 e ore 9.30); 

- procedere ordinatamente e distanziati almeno di un metro uno 

dall’altro, seguendo il percorso indicato dalla segnaletica orizzontale; 

- indossare la mascherina chirurgica coprendo naso e bocca  

- raggiungere l’aula rispettando la segnaletica e procedere tenendo la 

destra sulle scale o nei corridoi;  

- provvedere a un’accurata disinfezione delle mani utilizzando i 

dispenser collocati nella propria aula; 



 

 
     LICEO 

 PARINI 
 

   
 

4 

 

N.B: È sospesa per il primo periodo e fino a nuova comunicazione 

l’attestazione della presenza tramite il badge personale. La 

rilevazione delle assenze avverrà in classe a cura del docente della 

prima ora.  

Uso della mascherina 

Gli studenti devono sempre indossare la mascherina chirurgica; la 

mascherina può essere abbassata esclusivamente durante l’attività fisica in 

palestra alle condizioni stabilite e per la merenda.  

 

Spostamenti interni 

Per evitare il rischio di contagio, in possibili situazioni di assembramento nei 

punti comuni, gli studenti devono: 

- indossare la mascherina  

- mantenere la distanza minima di un metro l’uno dall’altro 

- rispettare la segnaletica  

- percorrere scale e corridoi tenendosi sul lato destro 

- dare la precedenza a chi proviene dal piano superiore, sulle scale 

quando si scende  

- astenersi dal consumare cibi e bevande durante gli spostamenti  

In classe 

In classe gli studenti devono: 

- sanificare le mani e sedersi al posto assegnato, che non dovrà essere 

cambiato fino a nuova disposizione 

- collocare lo zaino vicino al proprio banco, senza occupare le vie di 

fuga; posizionare le giacche e gli indumenti personali alla spalliera 

della propria sedia o sotto il banco 
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- mantenere i banchi nelle corrette posizioni (indicate sul 

pavimento) che garantiscono la distanza di sicurezza: non lasciare 

oggetti sotto il proprio banco alla fine della mattinata 

- mantenere aperte le finestre e la porta, anche durante la lezione, per 

garantire l’adeguata areazione dell’aula.  

 

Servizi igienici 

 

Gli studenti possono accedere ai bagni durante le ore di lezione, autorizzati 

dai docenti. I servizi igienici possono essere utilizzati secondo le seguenti 

regole: 

- una persona per ogni vano wc 

- una persona per ogni lavabo mantenendo la distanza di almeno un 

metro 

- attendere ordinatamente il proprio turno 

- utilizzare correttamente i contenitori per i rifiuti (in particolare quelli 

di carattere personale es. fazzoletti e mascherine)  

- è rigorosamente vietato attardarsi nei locali dei servizi igienici oltre 

lo stretto necessario. 

 

Intervalli 

L’intervallo si svolge in classe e l’insegnante dell’ora precedente resta di 

vigilanza. In ogni caso, durante tutto l’intervallo gli studenti indossano le 

mascherine.  

Palestre 

Per la prima lezione di Scienze motorie, gli studenti si recano in palestra 

accompagnati dai docenti. Per le successive, raggiungono le palestre 

rispettando le indicazioni per gli spostamenti interni.  
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È possibile svolgere attività fisica in palestra, mantenendo la distanza 

interpersonale di due metri e SENZA MASCHERINA. É fondamentale, però, 

garantire un’aereazione adeguata e costante della palestra. Si devono 

privilegiare le attività individuali.  

All’aperto per l’attività motoria non si prevede l’uso di dispositivi di 

protezione per gli studenti, ma l’obbligo di distanziamento interpersonale di 

almeno due metri. 

Gli studenti: 

- arrivano da casa con abbigliamento idoneo all’attività fisica 

- si cambiano le scarpe in palestra 

- non possono usare gli spogliatoi  

 

Uscita da scuola 

Gli studenti escono da scuola in fila per uno e seguono le stesse regole che 

valgono per l’entrata: indossare la mascherina, rispettare la distanza e la 

segnaletica, mantenere la destra e usare le uscite previste. Una volta usciti, 

non possono sostare sul marciapiede antistante la scuola. 

 

Ingressi in ritardo o uscite anticipate 

Gli studenti in ritardo accedono alla scuola dall’ingresso principale e si 

recano nella propria aula: il ritardo è registrato dal docente dell’ora e 

sarà giustificato successivamente  attraverso l’apposita funzione del registro 

elettronico dai genitori o dagli studenti stessi, se maggiorenni. Gli studenti 

che abbiano necessità di uscire in anticipo presentano regolare richiesta al 

docente dell’ora precedente con l’apposito modulo da ritirare in segreteria. 
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Il modulo andrà firmato dal docente e consegnato dallo studente in 

portineria.  

Segreteria 

Gli studenti possono accedere alla segreteria didattica durante gli intervalli 

prenotandosi sul foglio esposto accanto allo sportello.  

Bar 

Durante l’orario scolastico (dalle 8:00 al termine delle lezioni) gli studenti 

non devono accedere al bar, ma possono fruire dei servizi 

esclusivamente  su ordinazione, secondo la modalità descritta nella circolare 

specifica. 

GENITORI  

È compito dei genitori accertarsi quotidianamente dello stato di salute dei 

propri figli: misurazione della temperatura, comunicazione di sintomatologia 

sospetta e di contatti accertati a rischio Covid-19 al proprio medico. Nel 

caso in cui un alunno o un componente stretto del nucleo familiare sia stato 

a contatto con un caso confermato di Covid-19, occorre darne 

tempestivamente segnalazione anche al Referente Covid-19 dell’Istituto, la 

prof.ssa Leonilde Baldinelli (referentecovid19@liceoparini.edu.it) per il 

tracciamento dei contatti con docenti, studenti e personale Ata. 

I genitori si renderanno reperibili, in caso di malore dello studente o 

sintomatologia sospetta. 

I genitori produrranno tutta la certificazione medica con l’esito della 

negativizzazione dopo assenza accertata per Covid-19 o per patologia 

sospetta. La famiglia comunicherà al docente coordinatore assenze 

programmate o prolungate. 
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Segreteria 

Le richieste ordinarie alla segreteria saranno gestite a distanza (scrivere a 

info@liceoparini.edu.it o chiamare il numero 026551278). L’accesso agli 

uffici di segreteria è possibile solo previo appuntamento, via mail o 

telefonica per motivi gravi e indifferibili. 

All’ingresso a scuola sarà effettuata la misurazione della temperatura e la 

registrazione anagrafica in entrata di qualunque esterno autorizzato.  

 

Colloqui con il Preside e con i docenti  

I colloqui con il preside si effettueranno in presenza e/o a distanza, previo 

appuntamento. Per prenotarsi occorre scrivere a info@liceoparini.edu.it o 

chiamare lo 026551278. 

I colloqui con i docenti si effettueranno a distanza con Google Meet, 

previo appuntamento fissato attraverso il registro on line. I genitori 

useranno le credenziali dello studente 

(nome.cognome@liceoparini.edu.it). 

Grazie per la collaborazione. Un cordiale saluto.  

 
 

 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  prof. Massimo Nunzio Barrella 
   

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2)  
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