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 Milano, 12 settembre 2020 
                    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: norme di comportamento da osservare per la 
prevenzione e il contenimento del COVID 19 (estratto dal 
Protocollo specifico del Liceo Parini)   

STUDENTI 

Condizioni per l’accesso a scuola: 

non avere avuto mal di gola, raffreddore, tosse o 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. 

CIRCOLARE N. 10
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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 ed evitare assembramenti anche 

all’esterno dell’edificio scolastico; 

- entrare esclusivamente dall’ingresso loro destinato e osservare 

scrupolosamente l’orario di ingresso della propria classe (dalle ore 7:50 alle 

ore 8:00, dalle ore 8:45 alle ore 8:55, dalle 9:50-10:00 secondo l’orario della 

classe); 

- procedere ordinatamente e distanziati almeno di un metro uno 

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

- indossare la mascherina coprendo naso e bocca (espressamente 

raccomandata quella chirurgica); 

Ingresso 1 
via Goito, lato via 
Cernaia

1B, 3B, 4B, 5B, 1C, 2C, 3C, 3D, 
1G, 2G, 1H, 2H, 3H

Si accede ai piani superiori 
esclusivamente dalla scala 1

Ingresso 2 
ingresso centrale, 
apertura di sinistra

2B, 4C, 5C, 2E, 5E, 3G, 4G, 5G Si accede ai piani superiori 
esclusivamente dalla scala 2, 
attraversando il cortile

Ingresso 3 
ingresso centrale, 
apertura centrale

3E, 4E, 2F, 3F, 4F, 5H, 1I, 2I Si accede ai piani superiori 
esclusivamente dalla scala 3, 
attraversando il cortile

Ingresso 4 
via Goito, lato via 
San Marco

1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 1D, 2D, 4D, 
5D, 1E, 1F, 1L

Si accede ai piani superiori 
esclusivamente dalla scala 4

Ingresso 5 
via San Marco

5F, 4H, 4I, 5I, 4L, 5L, 5M, 5N, 
5O

Si accede ai piani superiori 
esclusivamente dalla scala 5
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- 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; 

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 una mascherina chirurgica di 

propria dotazione (la scuola è ancora in attesa della fornitura da parte del 

Ministero); la mascherina può essere abbassata esclusivamente durante 

l’attività fisica, la merenda e in classe al banco, a meno che il docente non 

chieda di indossarla.  

La mascherina va indossata in tutti i casi in cui si dovesse rilevare distanza 

inferiore a un metro.  

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 da consumare cibi e bevande durante gli spostamenti  
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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 

- 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 ed eventualmente la porta per garantire 

l’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. 
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Intervalli 

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

vigilanza. Saranno fornite specifiche indicazioni circa la possibilità di 

spostarsi nel cortile o in altri spazi (corridoi, atri) secondo turni e regole 

definite. 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. 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, accompagnati dai docenti 

dell’ultima ora 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 attraverso l’apposita funzione del registro elettronico, 

accedendo con le credenziali dei genitori. Gli studenti che abbiano necessità 
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di uscire in anticipo presentano regolare richiesta al docente dell’ora 

precedente.  

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 del bar 

esclusivamente su ordinazione, secondo le modalità descritte 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. Leonilde Baldinelli (leonildebaldinelli@liceoparini.edu.it) o al dirigente 

scolastico (scrivere a preside@liceoparini.edu.it o chiamare lo 026551278) 

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 
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sospetta. La famiglia comunicherà al docente coordinatore assenze 

programmate o prolungate. 

Segreteria 

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

info@liceoparini.gov.it o chiamare lo 026551278). L’accesso agli uffici di 

segreteria è possibile solo previo appuntamento, via mail o telefonica. 

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.gov.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 

u s e r a n n o l e c r e d e n z i a l i d e l l o s t u d e n t e 

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