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Prot. vedi segnatura        Alba, 31 dicembre 2020 
 

A studenti e genitori dei Licei “Govone” e “Gallizio” 
Ai docenti e CS dei Licei “Govone” e “Gallizio”  

 
AVVISO ALUNNI N. 36 

 

OGGETTO: richiamo alle norme sanitarie per il rientro a scuola del 7 gennaio  

Ricordo a tutti, studenti e personale, le principali norme sanitarie da osservare al rientro a scuola in 
presenza. Si tratta di poche norme di buon senso, che devono restare routine per tutti anche nel 2021, 
fino alla fine della pandemia. 

1. La mascherina chirurgica fornita dall’Istituto va indossata da studenti e personale per l’intera 
permanenza a scuola, eventualmente sostituendola subito alla propria personale o tenendola 
per la seconda parte della giornata. L’obbligo di indossare la mascherina è legge dal momento 
in cui si esce da casa in tutti gli spazi esterni in cui si possano incrociare persone, quindi, a 
maggior ragione, nelle strade e cortili antistanti la scuola, anche durante l’intervallo. Docenti e 
personale ATA devono segnalare immediatamente al Dirigente o al responsabile di plesso 
eventuali violazioni. 

2. In attesa dell’ingresso a scuola, gli studenti all’esterno devono mantenere la distanza 
interpersonale di un metro e disporsi in file ordinate nel momento in cui la loro classe viene 
chiamata dai collaboratori scolastici per l’ingresso a scuola.  

3. All’ingresso e prima di prelevare la mascherina fornita dalla scuola, gli studenti e il personale 
devono disinfettarsi accuratamente le mani con il gel a disposizione. 

4. Dopo la misurazione obbligatoria della temperatura, gli studenti si recano in classe 
mantenendo sempre la distanza interpersonale di un metro.  

5. La mascherina non va mai tolta in classe, le distanze devono essere rispettate anche nei 
laboratori. È perciò vietato accostarsi ai compagni violando la distanza interpersonale di un 
metro per vedere quello che stanno facendo sul rispettivo dispositivo, banco o postazione. 

6. In caso di assenza per qualunque motivo, tale assenza va segnalata ai referenti Covid dai 
genitori o dallo studente tramite i due indirizzi mail a disposizione: covid@classicogovone.it, 
covid@artisticogallizio.it . 

7. Visto il rilievo che la componente trasporti ha avuto nel favorire il contagio nella prima parte 
dell’anno, invito tutti gli studenti a segnalarmi direttamente eventuali casi di sovraffollamento 
(oltre il 50% compresi i posti in piedi) dei mezzi pubblici o di inosservanza delle regole sull’uso 
delle mascherine sui mezzi all’indirizzo dirigente@classicogovone.it o 
dirigente@artisticogallizio.it , indicando brevemente nella mail nome e cognome, classe e liceo, 
linea utilizzata e orario.     

Invito tutti a consultare periodicamente il sito del Ministero dell’Istruzione, continuamente aggiornato: 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html 
 
A tutti auguro buon anno nuovo e sereno rientro a scuola. 
 
                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Roberto Buongarzone 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse) 
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