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AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI  
AL DSGA  

AL PERSONALE ATA 
 

 
Oggetto: Indicazioni sulla sicurezza per la ripartenza della didattica in presenza dall’ 11 gennaio 2021. 

 
In relazione alla ripartenza della didattica in presenza dall’11 gennaio 2021, si ricorda che restano in vigore le 

norme di sicurezza e le misure da adottarsi per la protezione e prevenzione da rischio di contagio da Covid-

19, già indicate all’inizio dell’anno scolastico e presenti nello specifico banner sull’home page del sito del 

nostro liceo. 

CONDIZIONI PER L'ACCESSO A SCUOLA 
 
La precondizione per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale in base alle disposizioni vigenti 

per l’emergenza COVlD-19 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 a propria conoscenza, negli ultimi 14 

   giorni. 

• All'ingresso a scuola non è necessaria la misurazione della temperatura corporea secondo il principio 

"dell'affidamento", in base al quale in contesti sociali ognuno "può confidare che ciascuno si comporti 

adottando le regole precauzionali normalmente riferibili all'attività che di volta in volta viene in questione”. 

Chiunque abbia la sintomatologia indicata o si trovi in una delle condizioni sopra indicate dovrà 

restare a casa. 

 
PER GLI STUDENTI LE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
In allegato “A scuola in sicurezza Regione Lazio” 

 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre superiore a 37.5, tosse, raffreddore) parlane subito con   

i genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa SEMPRE, durante gli spostamenti, al banco e all’aperto, una mascherina 

di tipo chirurgico o anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti in entrata, in uscita e durante l’intervallo.  

5. Evita contatti ravvicinati con i compagni. 

6. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser dell’igienizzante per tenerle pulite.  

7. Non scambiare con i tuoi compagni oggetti e mascherina. 

8. Evita di toccarti il viso. 
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