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PROTOCOLLO PREVENZIONE COVID ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

Venerdì 10 dicembre 
 

Possono accedere solo coloro che hanno effettuato la prenotazione. 
L’accesso all’edificio avviene dall’ingresso di via Melato. 
 
Potrà accedere all’edificio solo chi: 

• non presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5°C o altri 
sintomi suggestivi di COVID-19; 

• non abbia presentato sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 
superiore a 37.5°C nei tre giorni precedenti; 

• non sia sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare (anche 
in conseguenza di rientro da zone a rischio), ovvero non sia risultato positivo al 
COVID-19 o, se risultato positivo, sia in possesso di certificato di guarigione (da 

far pervenire all’Istituto); 
• non sia stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e, in 

caso affermativo, esibire certificazione/documentazione del termine della stessa; 
• non sia stato a stretto contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di 

propria conoscenza, nei precedenti 14 giorni. 

 
Gli studenti delle scuole medie saranno accolti a partire dalle 14:45 dai docenti e 
dagli studenti tutor peer.  

Divisi in due gruppi, saranno accompagnati dagli studenti tutor a partecipare alle 
attività dei laboratori, dalle 14:30 fin verso le 16:30/16:45. 

I ragazzi che partecipano ai soli laboratori saranno accompagnati dai tutor peer 
all’uscita in attesa di essere affidati ai genitori. 
 

Dalle 16:50 i genitori potranno accedere: dovranno esibire il green pass e compilare 
e firmare il modulo di auto dichiarazione. 
Dalle 17, per circa 60 minuti, verrà svolta in Palestra la presentazione della scuola a 
cui assisteranno genitori e alunni. Ogni genitore prenderà posto accanto al proprio 

figlio mantenendo un distanziamento dalle altre coppie di genitore/figlio. 
 
I collaboratori scolastici provvederanno ad igienizzare i laboratori al termine di ogni 
attivita ̀. 

 
Per l’ingresso e l’uscita dall’edificio è necessario seguire i percorsi indicati. 

Prima di accedere ai laboratori i visitatori dovranno igienizzare le mani con gli 
appositi gel. 

 
I laboratori previsti sono: 
 

Fisica: Laboratorio di Fisica, primo piano; 
Scienze: Laboratorio di Scienze, primo piano; 

Inglese: Laboratorio di Lingue, primo piano 
Scienze umane: aula 6, primo piano
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Tutti devono indossare sempre e correttamente la mascherina chirurgica, 

mantenere il distanziamento e igienizzare le mani frequentemente. 
I locali dovranno essere costantemente areati. 

 
 
La docente referente dell’Orientamento predisporrà: 

1. Foglio firme degli studenti tutor-peer 
2. Foglio firme degli insegnanti che animano i laboratori e/o che sono presenti in 

sede  
3. Foglio firme dei ragazzi che accedono ad ogni laboratorio 
4. Foglio firme dei visitatori (dichiarazione di impegno sia ragazzi che genitori) 


