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Ai Genitori, agli Alunni, al personale scolastico 

All’utenza tutta  

CIRCOLARE n. 8 

OGGETTO: disposizioni e procedure di sicurezza di prevenzione e contrasto della diffusione dell’agente biologico 

SARS COV 2. 

Facendo seguito agli incontri informativi già effettuati dalla scrivente sia con le famiglie dei nuovi iscritti che 

con il personale in servizio nonché con il Collegio dei docenti, tenuto conto di quanto previsto dal Documento 

di Valutazione dei Rischi (in corso di aggiornamento), in prossimità dell’avvio dell’attività didattica ordinaria 

dell’AS 2021/2022 si ribadiscono e si integrano le misure di sicurezza già adottate, predisposte in base alle 

indicazioni del Ministero e del Comitato Tecnico Scientifico e che ciascuno è tenuto a osservare. 

Le disposizioni che seguono disciplinano l’intero anno scolastico, a regime, fatte salve eventuali integrazioni e 

adattamenti eventualmente necessari in relazione a eventuali ulteriori indicazioni e/o aggiornamenti 

provenienti dalle competenti autorità. 

DISPOSIZIONI E PROCEDURE DI SICUREZZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELL’AGENTE BIOLOGICO SARS COV 2.  

 ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

Si entrerà a scuola uno alla volta, mantenendo la distanza di sicurezza (almeno 1 metro) e seguendo le 

indicazioni a terra; per salire e scendere occorrerà seguire sempre i percorsi e il lato indicato secondo 

la segnaletica presente. 

 INGRESSO PERSONALE IN SERVIZIO, PUBBLICO, UTENZA DELLA SCUOLA. 

L’ingresso all’edificio scolastico per il personale del Liceo, il pubblico e l’utenza avverrà sempre ed 

esclusivamente dall’ingresso principale di Corso Trieste 48. Per il personale scolastico (docenti e 

personale ATA) è prevista la verifica della certificazione verde Covid-19 (anche detta Green Pass), 

nonché, come già noto, la misurazione della temperatura corporea tramite TERMOSCANNER.  

 ALTRE DISPOSIZIONI 

Gli alunni entreranno in DIVERSI TURNI.  

A tal proposito, con riferimento all’avvio del nuovo anno scolastico si rimanda alla lettura della 

circolare n. 7 del 10 settembre 2021 con i suoi allegati e si raccomanda l’attenta visione e lettura di 

eventuali successive comunicazioni nel merito. 
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All’ingresso ciascun allievo dovrà effettuare la misurazione della temperatura tramite il 

TEMOSCANNER posto in prossimità, mantenendo la fila continua uno dietro l’altro e il distanziamento 

per tutta la durata del tragitto (almeno 1 metro); il camminamento è stato diversificato dx/sx nella 

salita e discesa dalle scale, nei pianerottoli degli sbarchi scala e nei corridoi, in modo da evitare ogni 

possibilità di intreccio tra le file degli alunni che, mantenendo costantemente il lato assegnato, 

potranno raggiungere le aule o viceversa l’esterno, senza possibilità d’interferenza o intralcio. 

Per quanto attiene la possibilità di uscita nelle aree esterne di pertinenza della scuola, nei soli momenti 

cadenzati dalle RICREAZIONI/INTERVALLI, verranno destinati alle classi i cortili a disposizione 

dell’Istituto; al riguardo, con riferimento all’avvio del nuovo anno scolastico si rimanda alla lettura 

della circolare n. 7 del 10 settembre 2021 con i suoi allegati e si raccomanda l’attenta visione e lettura 

di eventuali successive comunicazioni nel merito. 

Le ricreazioni/intervalli saranno diversificate in ragione delle modalità e dei tempi d’ingresso e 

prevederanno tempi congrui; i percorsi dovranno essere osservati garantendo il mantenimento delle 

condizioni di sicurezza previste per il transito/percorrenza dei vani scala; al rientro a scuola non è 

prevista la lettura della temperatura al termoscanner (viene richiesta solo quella della mattina). 

A completamento delle procedure già esplicitate, si segnala che è vigente l’OBBLIGO DI MASCHERINA 

per tutti, da indossare sempre in aula (comunque di norma allestita nel rispetto del distanziamento 

interpersonale), negli spazi comuni, all’ingresso, all’uscita e in tutte le altre situazioni di permanenza 

nella scuola. 

Le mascherine chirurgiche saranno distribuite all’ingresso del Liceo. 

Quanto contenuto nel presente punto si intende valido per tutto il personale del Liceo Giulio Cesare e 

per chiunque, preventivamente autorizzato, possa entrare all’interno della scuola, compresa 

l’obbligatorietà della misurazione della temperatura tramite il TERMOSCANNER posto in prossimità 

della portineria. 

Si segnala inoltre l’esigenza di mantenere l’IGIENIZZAZIONE DELLE MANI durante l’intera permanenza 

all’interno del Liceo Giulio Cesare che, al fine di assicurare l’efficienza e l’efficacia del disposto 

normativo, assicura la presenza, presso gli accessi della scuola e lungo i corridoi di ogni piano, degli 

igienizzanti disponibili per tutta la collettività. 

Gli alunni, EVITANDO ASSEMBRAMENTI all’esterno e all’interno dell’edificio scolastico, in prossimità 

dell’accesso alla scuola si disporranno in fila indiana indossando la mascherina chirurgica e la 

manterranno fino al raggiungimento della propria aula. Si recheranno direttamente in classe facendo 

rigorosa attenzione a muoversi nel rispetto dei percorsi indicati con l’apposita SEGNALETICA dalla 

scuola. 

Si ricorda che è consentita l’uscita degli studenti dall’aula UNO PER VOLTA, esclusivamente autorizzati 

dal docente e non prima delle ore 10.00. 

 MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA. 

Sarà cura di ciascuno misurare A CASA la temperatura corporea. Se superiore a 37,5° centigradi, si 

dovrà rimanere a casa e contattare il medico di base. 

Il Liceo Giulio Cesare si è dotato di TERMOSCANNER elettronici a postazione fissa, a norma per quanto 

attiene ogni parametro privacy, nonché di TERMOMETRI A DISTANZA per ogni emergenza localizzata. 

Pertanto, nelle postazioni d’ingresso – Via Trau e Corso Trieste – risultano installate le colonnine di 

lettura della temperatura. 



Per il PERSONALE IN SERVIZIO, per il PUBBLICO e per l’UTENZA la misurazione della temperatura 

avverrà al momento dell’accesso all’istituto (sempre da Corso Trieste 48). Solo per il personale 

scolastico è prevista la verifica della certificazione verde covid-19 (anche detta GreenPass). 

Per gli ALUNNI, secondo i criteri di prevenzione e sicurezza Covid-19 adottati dal Liceo, si procederà a 

una verifica in loco della temperatura corporea secondo le modalità illustrate. Coloro che dovessero 

avere una temperatura corporea superiore a 37.5° verranno condotti in un apposito ambiente 

(infermeria); verrà tempestivamente contattata la famiglia in attuazione del protocollo operativo.  

 

 IGIENIZZAZIONE DELLE MANI. 

Presso gli accessi della scuola, lungo i corridoi di ogni piano e in prossimità delle macchinette 

dispensatrici di bevande e merendine sono collocati gli igienizzanti disponibili per tutta la collettività 

scolastica. Le mani dovranno essere frequentemente igienizzate e in particolare prima dell’uso di PC, 

tastiere e simili.  

 

 OBBLIGO DI MASCHERINA 

Agli alunni e al personale scolastico, al momento dell’accesso, sarà consegnata la mascherina 

chirurgica. La mascherina chirurgica verrà inoltre fornita dalla scuola agli studenti durante lo 

svolgimento dell’attività prevista dai Percorsi per lo sviluppo delle competenze e per l’orientamento 

(PCTO). 

 

 USO DELLA MASCHERINA. 

La mascherina sarà mantenuta sempre, per tutta la durata della permanenza. Sarà tolta durante lo 

svolgimento dell’attività di Scienze Motorie.  

 

 RICREAZIONE/INTERVALLO. 

Gli alunni faranno ricreazione/intervallo in diversi turni, con gli orari comunicati con separata circolare, 

Gli studenti dovranno indossare sempre la MASCHERINA e la potranno togliere solo per mangiare e/o 

per bere. 

Tutti avranno cura di mantenere la DISTANZA DI SICUREZZA (almeno 1 metro) e dovranno prestare la 

massima attenzione a indossare la mascherina in tutti gli ambienti, muoversi con ordine, in fila indiana, 

rispettando le indicazioni della segnaletica. 

Si consiglia la consumazione di MERENDE SIGILLATE portate da casa per evitare assembramenti in 

prossimità delle macchinette dispensatrici di bevande e prodotti alimentari. Gli studenti potranno 

usare le macchinette solo disponendosi in fila indiana, indossando la mascherina chirurgica e 

igienizzando le mani prima della digitazione sulla tastiera della macchinetta. In prossimità delle citate 

macchinette la scuola metterà a disposizione - oltre agli igienizzanti per le mani - il disinfettante e carta 

monouso per la pulizia dello schermo e/o delle tastiere. 

Al termine della ricreazione/intervallo gli alunni dovranno già essere in classe; pertanto prima del 

suono della campanella gli alunni si avvieranno verso le aule, rispettando il protocollo di sicurezza. 

 

 PALESTRE, CORTILE ESTERNO DI SCIENZE MOTORIE, SPOGLIATOI, SALE GINNICHE. 

L’uso della palestra è consentito a UNA CLASSE PER VOLTA. Pertanto, considerando che la scuola è 

dotata di n. 2 palestre e di un cortile esterno (tutti indipendenti), potranno essere accolte al massimo 

n. 3 classi per turno. 

Ogni alunno avrà a disposizione uno spazio di 4 METRI QUADRATI ove effettuare le attività motorie; 

detto spazio sarà segnalato a terra da una serie di cerchietti adesivi colorati disposti a reticolo (maglia 

m 2 x m 2 = metri quadrati 4). 



Rispettate le suddette disposizioni, potrà essere consentito lo svolgimento dell’attività di Scienze 

Motorie senza mascherina che resta comunque obbligatoria in caso di spostamento verso i servizi 

igienici o verso gli spazi comuni. 

Gli SPOGLIATOI dovranno essere utilizzati da max 8 ragazzi in turnazione. Le SALE GINNICHE potranno 

essere utilizzate da max 1 alunno per ogni attrezzatura e/o postazione. In prossimità dei suddetti 

ambienti saranno messi a disposizione igienizzanti e carta per la disinfezione delle postazioni al 

termine delle attività. 

 

 USCITA. 

Le uscite avverranno secondo gli orari e le modalità riportati nelle specifiche comunicazioni e circolari.  

 

 PULIZIE 

Le pulizie avverranno secondo quanto descritto e dettagliato nell’INTEGRAZIONE DEL FASCICOLO 

SICUREZZA DLGS 81/08 - PROTOCOLLO DI SICUREZZA - AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO SICUREZZA 

COVID 19 - ANNO SCOLASTICO 2021/2022, che sarà pubblicato sull’home page del sito internet della 

scuola nella specifica sezione dedicata Raccolta disposizioni e materiali sull'emergenza da Covid-19. 

 

 COMPORTAMENTI GENERALI. 

Si ricorda che:  

 in prossimità dell’Istituto scolastico, all’interno dei cortili e in tutti gli spazi si dovrà sempre indossare la 

MASCHERINA chirurgica; 

 si raccomanda di lavorare sempre a porte aperte in tutte le aule e ambienti considerati alla pari 

dell’aula e di aprire le finestre almeno a ogni cambio dell’ora di lezione/attività didattica, mantenendo 

il più possibile la CIRCOLAZIONE DELL’ARIA; 

 occorre rispettare inoltre TUTTE LE MISURE contenute nei vari documenti del Liceo di integrazione 

della Valutazione dei Rischi nonché nell’elaborazione delle procedure correlate al contenimento 

COVID-19, reperibili sulla sezione dedicata alla citata Raccolta disposizioni e materiali sull'emergenza 

da Covid-19 presente sul sito internet del liceo (Home page) al seguente link: 

http://www.liceogiuliocesare.edu.it/index.php/10-news-in-evidenza/151-covid-19-raccolta-

disposizioni-e-informazioni 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paola SENESI 
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