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CON IL PRESENTE SI RICHIEDE MASSIMA ATTENZIONE ALLE INDICAZIONI DI 

SEGUITO RIPORTATE AL FINE DI GARANTIRE LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI 

CONTAGIO DAL CORONAVIRUS 

 
 
 

LE INDICAZIONI DI SEGUITO DESCRITTE SI RENDONO NECESSARIE, PER CERCARE 

DI SALVAGUARDARE LA SALUTE DEL PERSONALE  DEGLI ALUNNI E DEGLI 

ACCOMPAGNATORI 

 
 
 
 
 
 
 

Adozione delle misure previste dal Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione 
  A.S. 2020-2021 

Le presenti indicazioni avranno validità fino a nuove disposizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carignano, 22 agosto 2020 

Revisione 1 



ISTRUZIONI OPERATIVE  – ANNO SCOLASTICO EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ 

SEDE LICEO 

 

L’utenza in  arrivo presso la sede del Liceo potrà accedere utilizzando diversi ingressi a seconda 

dell’ubicazione del punto da raggiungere come di seguito specificato. 

 

CONTROLLO ACCESSO 

Il controllo in entrata avverrà con le seguenti modalità: 

- docenti: sottoscrizione del modulo di autocertificazione per la dichiarazione di idoneità 

all’ingesso da rinnovare ogni 2 settimane. Il documento è reperibile sul registro elettronico 

e dovrà essere inviato all’indirizzo TOIS03300V@istruzione.it almeno il giorno precedente 

al primo accesso o alla data di rinnovo. 

- personale ATA: sottoscrizione del modulo di autocertificazione per la dichiarazione di 

idoneità all’ingesso da rinnovare ogni 2 settimane. Il documento viene fornito all’ingresso 

del plesso. 

- studenti: ingresso subordinato al rispetto della normativa relativa alla misura della 

temperatura corporea e/o misurazione. 

- esterni: accederanno unicamente dall’ingresso principale, oltre alla registrazione per 

l’accesso occorrerà la sottoscrizione del modulo di autocertificazione per la dichiarazione di 

idoneità all’ingesso consegnato dal personale che si occuperà di accompagnarli negli 

eventuali spostamenti interni necessari. 

 

INGRESSO 

Per tutti 

- L’ingresso è obbligatorio indossare la mascherina da utilizzare obbligatoriamente durante 

tutta la permanenza in istituto. 

- Occorrerà procedere all’igienizzazione delle mani con gel disinfettante presente 

all’ingresso.  

All’ingresso saranno fornite le indicazioni per la dislocazione delle attività nelle aule/laboratori. 

Per studenti e docenti 

L’istituto dispone di ingressi/uscite separate (scale A, B, C) presidiate dai collaboratori scolastici al 

fine di evitare il più possibile incroci tra le persone, così suddivisi: 
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ingresso scala A (cortile Vicolo San Sebastiano) 

piano aule numero 

primo 16 – 17 – 18 – 19  

secondo 24 – 25 – 28 – lab. AICA 

 

ingresso aule piano terra lato cortile   

piano aule numero 

terra 7 – 8   

 

ingresso scala B (vicino ingresso palestra) 

piano aule numero 

terra 9 – 26 – 27   

primo 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15  

 

 

ingresso scala C (ingresso principale) 

piano aule numero 

terra 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6   

secondo 20 – 21 – 22 – 23 

 


