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Agli studenti del Liceo Galilei
Alle famiglie del Liceo Galilei
Oggetto:rientro a scuola
Gentili famiglie, cari studenti,
Secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo PAT e dai protocolli emanati dal Ministero
dell’Istruzione, si rende necessario predisporre una procedura finalizzata alla tutela di voi
studenti in considerazione dell’inizio del prossimo anno scolastico.
Seguire le procedure è importante al fine di potere avviare l’anno scolastico nel modo più sereno
possibile.
La vostra collaborazione è fondamentale per il buon inizio e soprattutto un comportamento
responsabile e rispettoso oggi evita problemi domani.
Chiedo anche la collaborazione delle famiglie nel condividere alcuni punti essenziali in questo
periodo di emergenza.
A tal fine è allegato a questa comunicazione un patto di corresponsabilità da restituire firmato
(in alternativa si può accedere al modulo Google, link allegato, per presa visione e firma).
Nella scuola è presente ai vari piani tutta l’informativa riguardo ai comportamenti da tenere in
questo periodo di emergenza. In particolare ricordo di:
● evitare l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e bicchieri;
● evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
● curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella
piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
● non lasciare oggetti personali in giro;
● utilizzare i recipienti appositi per depositare fazzoletti usati o altro genere di residuo;
● mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro;
● rimanere a casa in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali.
Anche per gli studenti , così come per il personale, è prevista l’identificazione di situazioni di
fragilità. In questa situazione si invitano le famiglie a contattare il proprio medico di base o lo
specialista di riferimento. La scuola , anche in collaborazione con il medico competente, è a
disposizione per eventuali azioni da adottare per la tutela e la salute dei ragazzi.
Al fine di potere aprire la scuola in sicurezza è stato necessario modificare alcuni punti della
quotidianità dell’istituto.
Agli studenti verranno fornite le mascherine necessarie per l’accesso ai laboratori in numero
congruo rispetto l’utilizzo degli stessi.

INGRESSO/USCITA dal 14 settembre 2020
Fin dai cancelli d’entrata si deve indossare la mascherina. La mascherina dovrà essere tenuta in
tutte le parti comuni della scuola durante tutti gli spostamenti e potrà essere tolta solo quando si è
giunti al proprio posto in aula.
Uno dei capisaldi dei protocolli è quello di non creare assembramenti, pertanto si sono create delle
procedure a cui tutta l’utenza scolastica (studenti, docenti, personale ATA ed esterni) dovrà
attenersi.
L’accesso alla scuola e in aula sarà consentito fin dalle ore 7.25 del mattino.
Per gli accessi fuori orario l’ingresso previsto è solo quello principale.
L’uscita, secondo l’orario, deve avvenire rispettando il distanziamento e il deflusso avviene
senza creare assembramenti né all’interno della scuola né ai cancelli. Le entrate e le uscite
devono avvenire secondo il piano indicato e la relativa piantina allegata .
Entrata ed uscita dalla scuola avverranno dallo stesso percorso. Unica eccezione è per gli
studenti dislocati in “Casetta”, che entrano dalla strada esterna ma per l’uscita utilizzeranno la
passerella.
Entrati a scuola secondo lo schema riportato nell’allegato (cartina con indicazione dell’ingresso per
ciascuna classe), si dovrà immediatamente raggiungere la propria aula, laboratorio o palestra
secondo l’orario di attività.
Al piano, in corrispondenza delle scale, si troverà il distributore del gel igienizzante. L’utilizzo del
gel, l’igienizzazione e il lavaggio frequente delle mani sono ritenuti dagli organi competenti,
assieme a mascherina e distanziamento, elementi fondamentali per contrastare il contagio del
Covid.
Il flusso pedonale ha la precedenza su quello veicolare, pertanto le autovetture non potranno
uscire dal cancello della scuola fino al termine del deflusso pedonale. Si chiede perciò di evitare di
arrivare a scuola in macchina o comunque di non creare situazioni di assembramento davanti ai
cancelli della scuola.
FLUSSI PER ENTRATA /USCITA
Polivalente sud: entrata sud.
Polivalente nord: entrata nord.
Palestra: dall’esterno entrata gruppi sportivi.
Aule al piano 0 laboratori compresi: entrata sotto la scala.
Aule al piano 1 e laboratori di fisica, aula 207, 209 e 307 309: entrata principale scala
principale.
Aule 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 405: entrata emergenza nord
scala nord.
Aule 205, 206, 305, 306,: entrata emergenza lato nord scala principale.
Aule 210, 211, 212, 310, 311 312, 313: entrata emergenza lato sud scala principale.
Aule 213, 214, 314, 315, 408, 409, 411, 412: entrata emergenza sud scala sud.
CASETTA: dalla strada di accesso esterna.
SOLO per la casetta l’uscita avverrà via passerella

AULE
In aula studenti e docenti troveranno banchi, sedie e cattedra disposti secondo il distanziamento
richiesto dalla normativa (allo stato vigente delle indicazioni): si prega di non spostare gli arredi a
tutela della salute propria e altrui.

Non ci saranno armadietti in aula e non potrà essere lasciato nulla (sacchi per le scarpe da
ginnastica, libri etc) .
Il materiale eventualmente lasciato in classe verrà smaltito come rifiuto. Non saranno presenti
nemmeno i bidoni per la raccolta differenziata.
Le classi e i laboratori sono stati rivisti posizionando il tutto alle distanze previste: i banchi non
vanno spostati, le postazioni nei laboratori non vanno modificate e vanno mantenute per tutto il
periodo dell’emergenza.
I ragazzi che sono collocati nella prossimità delle finestre sono tenuti (in accordo con i docenti di
classe) ad aprire le finestre una volta all’ora per il cambio d’aria. In tutte le aule “normali” la
Protezione Civile ha installato un rilevatore di CO2 che segnalerà (sia visivamente che con
segnale sonoro) il superamento dei livelli massimi.

GESTIONE SPOSTAMENTI TRA LE AULE
Laboratori e palestra saranno igienizzati dal personale scolastico dopo ogni utilizzo.
Naturalmente se in base all’orario la classe si dovrà recare nei laboratori o in palestra, è
necessario ricordare i flussi di percorso. Durante i trasferimenti è obbligatorio l’uso della
mascherina.
Anche negli spogliatoi della palestra è necessario indossare la mascherina e mantenere il
distanziamento, pertanto l’accesso deve essere contingentato.
Per gli spostamenti durante la normale attività è necessario seguire il flusso indicato,
ovvero per la discesa la scala a nord (vicino alle segreterie), per la salita la scala a sud
(vicino ai laboratori di scienze). Non si usa la scala centrale durante la mattinata.
IN CASO DI EMERGENZA SI DOVRÀ PROCEDERE COME
PRESENTE IN TUTTE LE AULE

DA PIANO DI EMERGENZA

ACCESSO AI LABORATORI
Anche nei laboratori è necessario rispettare le distanze, igenizzarsi le mani e non è possibile
cambiare postazione.
L’accesso in laboratorio deve obbligatoriamente avvenire indossando la mascherina fornita dalla
scuola.

INTERVALLO
L’intervallo si svolgerà in classe mantenendo sempre il distanziamento.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Le macchinette distributrici sono in funzione ma non è possibile creare assembramenti per
l’utilizzo; è necessaria l'igienizzazione delle mani prima e dopo l’utilizzo: invito quindi gli studenti a
portarsi la merenda da casa.

BIBLIOTECA
Il prestito dei libri è momentaneamente sospeso.

BAGNI
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da
Covid-19.
L’accesso ai servizi è consentito solo in caso di reale esigenza; deve avvenire per 1 persona per
volta. Le finestre devono rimanere sempre aperte. I bagni saranno aperti 2 alla volta al fine di
poterli igienizzare ad ogni passaggio. L’accesso ai bagni sarà consentito anche in momenti diversi
rispetto al cambio dell’ora.

RIFIUTI
Nelle aule non sono posizionati i raccoglitori per la raccolta differenziata. Questi saranno posti
lungo i corridoi. Ci sarà anche un raccoglitore adibito esclusivamente alla raccolta di mascherine e
guanti usati.
USO DEGLI ASCENSORI
L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta, e solo per esigenze di
limitata deambulazione. Nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore uno studente
che necessita del trasporto, può essere presente solo un accompagnatore, entrambi muniti di
mascherina.
ACCESSO ALLE SEGRETERIE
Le richieste
alle segreterie dovranno
essere effettuate tramite email all’indirizzo
segr.liceogalilei@scuole.provincia.tn.it. L’eventuale rilascio di documentazione che non può essere
inviata per posta elettronica verrà fornita dalle segreterie direttamente all’interessato.
Eventuali accessi di persona devono avvenire su appuntamento.
CONTATTI
I collaboratori del Dirigente sono raggiungibili tramite la email istituzionale; la dirigente tramite
l’indirizzo dirigente@lsgalilei.org
Le famiglie possono contattare per email sia la dirigente che i docenti che le segreterie.
L’accesso a scuola avviene solo su appuntamento.
UDIENZE
Le udienze settimanali e generali non verranno effettuate in presenza, ma si continuerà ad
effettuare l’udienza in videoconferenza.
In considerazione della regola fondamentale del “non assembramento” si invitano i genitori a non
venire a prendere i propri figli all’ingresso della scuola con la macchina, ma fissare eventuali
appuntamenti con gli stessi in altri punti della città: negli anni si è assistito a grandi assembramenti
dovuti a questa prassi.
Eventuali necessità (ad es. un ragazzo che non deambula e necessita del trasporto) saranno di
volta in volta concordate e gestite tra famiglia e scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Tiziana Gulli
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D. Lgs. 39/1993).

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
La scuola, nel suo ruolo di educazione, socializzazione e formazione culturale, riprende in
quest'anno scolastico con la consapevolezza dell'importanza della co-costruzione di apprendimenti
attraverso e dentro l’interazione sociale significativa con insegnanti e compagni.
La riapertura con tutti gli utenti si fonda sulla responsabilità condivisa tra scuola e famiglia nonché
sull'assunzione di un livello accettabile di rischio, ormai parte della quotidianità.
Esercitando una forma consapevole di cittadinanza si può insieme (famiglie, docenti e personale
della scuola) garantire adeguate misure di tutela nella fruizione del servizio scolastico in relazione
alla situazione sanitaria in atto, osservando alcune norme igieniche sia in ambito di vita privata
che a scuola, per continuare a garantire un servizio educativo e di crescita di qualità.
L’impegno si traduce nella condivisione e sottoscrizione del seguente patto di corresponsabilità
nel quale scuola e famiglia assumono un impegno di responsabilizzazione collettiva adottando le
misure di precauzione previste dal PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE –
COVID-19 ISTITUZIONI SCOLASTICHE e FORMATIVE del PRIMO e del SECONDO CICLO
Il citato Protocollo prevede specifiche misure di igiene e prevenzione e misure organizzative per la
ripresa dell’attività didattica, attraverso, in particolare:
●
●
●
●

distanziamento sociale;
uso delle mascherine;
igienizzazione delle mani;
sorveglianza dei sintomi con misurazione costante della temperatura corporea.

Nel protocollo vengono definite le condizioni per l’accesso al servizio scolastico.
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante
e di soggetti terzi è:
● l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti;
● non essere in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o non essere stati a
contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
● All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
● Chiunque manifesti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C
deve restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale.
Comportamento durante la presenza a scuola:
● rispettare tutte le indicazioni presenti in istituto;
● rispettare i flussi di percorso;
● rispettare il distanziamento;
● rispettare i criteri di utilizzo della mascherina;
● seguire le indicazioni dei docenti e del personale.
Allo studente, in presenza di sintomi influenzali indicativi di possibile Covid-19, è misurata la
temperatura con gli adeguati strumenti di rilevazione messi a disposizione.
Lo studente viene accudito dal personale fino all’arrivo del familiare (che deve arrivare nel minor
tempo possibile), distanziandolo dal resto del gruppo/classe in un locale separato e indossando
una mascherina chirurgica.
Il genitore deve poi contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico di libera scelta e
seguire le sue indicazioni. Il medico di libera scelta, valutato il caso, se conferma l’ipotesi di

possibile caso di Covid-19, lo segnala al Servizio Igiene di competenza, per l’avvio dell’inchiesta
epidemiologica e l’applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario.
Nel caso di studente maggiorenne lo stesso può anche da solo allontanarsi quanto prima dalle
strutture scolastiche e seguire l’iter sopra evidenziato.
Nella collaborazione tra scuola e famiglia per accompagnare lo studente al meglio nel suo
percorso di crescita la scuola si impegna quindi a sostenere lo studente nei diversi momenti
educativi e didattici che lo studente vive a scuola, curando i diversi aspetti dell'azione educativa e
rispettando anche quanto previsto nel citato “Protocollo salute e sicurezza”.
il genitore
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