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Comunicato n. 546 

Ai Docenti del Liceo Giorgione di 
Castelfranco Veneto 

                                                                                          Agli alunni e alle famiglie 
                                                                                          Al personale Ata 
 
 
Oggetto: ingresso a Scuola nei prossimi giorni fino all’1 settembre 2021 
 
Si rende noto che per l’ingresso a Scuola durante i prossimi giorni, e fino all’applicazione di nuove 
regole che varranno a partire dall’1 settembre p.v., si dovranno rispettare le norme a protocollo già 
in vigore presso la nostra Scuola in questi mesi. Si fa particolare riferimento all’uso di mascherine, 
preferibilmente almeno di tipo chirurgico, in tutte le situazioni di permanenza in Istituto; all’uso di 
gel per l’igienizzazione delle mani, in ingresso e in tutti i casi possibili; al mantenimento del 
distanziamento di almeno un metro tra le persone, evitando assembramenti in ogni caso; 
all’aereazione degli ambienti adoperati; all’uso dei bagni e delle macchinette distributrici di cibo e 
bevande secondo le regole prescritte, etc. Al primo ingresso a Scuola, dopo la sosta estiva, sarà 
necessario presentare un’autodichiarazione (vedi modello allegato) circa l’assenza di 
sintomatologia respiratoria, e/o comunque collegabile al covid, l’assenza di febbre superiore a 
37.5°C nel giorno in cui si entra a Scuola e nei tre precedenti,  di non essere stati in quarantena o 
isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni,  di non essere stati a contatto con persone positive, 
per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni - gli alunni minorenni dovranno presentarla 
con firma di chi esercita la patria potestà. Variazioni nelle proprie condizioni personali dichiarate 
dovranno essere, inoltre, tempestivamente comunicate. Non sarà effettuata la misurazione della 
temperatura corporea con termoscanner, cosa che potrà avvenire  per motivi specifici che si 
dovessero determinare e coerenti con l’applicazione di procedure di prevenzione e di primo 
soccorso, o per necessità di isolamento dei soggetti interessati, oltre che per gli ospiti temporanei 
e per l’accesso agli uffici del pubblico.  
 
Contando sulla collaborazione di tutti, si uniscono distinti saluti. 

 
 

Castelfranco Veneto, 23 agosto 2021 
 
 

Rspp Vittorio Caracuta 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Franco De Vincenzis* 
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