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CIRCOLARE n. 293 CREMA, 31.08.2020 

 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

 

Destinatari: 

- Alle famiglie degli studenti  

impegnati nei corsi PAI 

 

 

ACCESSO DEGLI STUDENTI PER CORSI PAI: 
 protocollo e modalità 

 

 
Gentili genitori, 
 

 di seguito il Protocollo pubblicato sul sito con tutte le indicazioni utili per il 
periodo dall’1 al 12 settembre 2020. 

 
In sintesi si ricorda quanto segue: 
 

• rispetto degli ingressi dedicati e dell’orario delle lezioni di recupero; 

• possibilità di permanere nell’Istituto fra una lezione e l’altra con 
sorveglianza/tutoraggio per esercitazione autonoma; 

• ingresso condizionato alla presentazione dell’autodichiarazione allegata; 
diversamente gli alunni sprovvisti (in particolare domani, primo giorno) saranno 
sottoposti alla rilevazione della temperatura; 

• non è previsto l’intervallo e l’eventuale consumazione di bevande e alimenti, 
portati esclusivamente da casa, sarà gestita in classe. Non è consentito l’accesso 
ai distributori automatici. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 
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Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 per lo 
svolgimento dei corsi P.A.I. dall’1 al 12 settembre 2020 
 

L’IIS Galilei per affrontare l’emergenza COVID-19 e per garantire lo svolgimento in totale 
sicurezza, correttezza e serenità delle lezioni in presenza in occasione dei PAI ha previsto 
opportune misure e ha pianificato diverse attività da porre in essere prima e durante lo 
svolgimento delle lezioni: 
 

● individuazione della sede principale sita in Via Matilde di Canossa 21 come unica sede di 
svolgimento dei PAI; 

● utilizzo, per lo svolgimento delle lezioni, di ambienti sufficientemente ampi che 
consentano il distanziamento, con finestre che favoriscano il ricambio di aria e assetto di 
banchi, tavoli e posti a sedere con distanziamento garantito non inferiore a 1 metro; 

● pulizia approfondita con detergente neutro in tutti i locali destinati alle lezioni ed alla 
sorveglianza ed alle attività dei docenti, quali aule, servizi igienici, corridoi e sulle 
superfici più toccate, quali maniglie e barre delle porte, finestre, sedie, braccioli, tavoli, 
banchi, cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 
dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande; 

● percorsi dedicati di ingresso ed uscita, ben identificati con opportuna segnaletica per 
evitare il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita; individuati quattro 
ingressi separati per evitare assembramenti; 

● prevista apposita cartellonistica sulle norme igienico-sanitarie da rispettare, affissa in 
tutte le aule e nelle zone interessate nonché agli ingressi ed uscite utilizzati (allegato 16 
DPCM 17/05/2020); 

● prevista l’interdizione, per la durata delle lezioni dall’1 al 12 settembre, del parcheggio 
interno a tutto il personale, docente e non docente e a tutta l’utenza esterna, inclusi gli 
studenti; 

● previsto referente scolastico per contattare le famiglie in caso di sintomatologia 
riconducibile a COVID; 

● prevista la presenza di un collaboratore scolastico ad ogni ingresso per il presidio della 
zona a garanzia del rispetto del protocollo sicurezza e per le operazioni di igienizzazione 
quotidiana; 

● prevista la presenza di prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per ogni 
ingresso ed in ogni aula; disponibile gel disinfettante e mascherine chirurgiche per il 
personale docente e non e per gli studenti; 

● previsto ambiente (aula udienze) per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che 
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre; 

● prevista la compilazione, con modulo disponibile online, per ogni studente, di 
autodichiarazione (a cura del genitore/tutore in caso di minorenne) attestante: 

○ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel primo 
giorno di presenza ai corsi; 

○ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel primo 
giorno di presenza e nei tre giorni precedenti; di non essere stato in quarantena o 
isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
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○ l’assenza di contatti con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni; 

○ l’impegno a comunicare immediatamente alla scuola variazioni in ordine a quanto 
dichiarato. 

 

● Lo studente, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento 
che attesti la frequenza delle lezioni, che potrà usare per avere precedenza di accesso ai 
mezzi pubblici. In tal caso dovrà inviare richiesta scritta tramite mail a 
ufficio.didattica@galileo.galileicrema.it indicando nome, cognome, classe e tratta casa-
scuola, specificando il mezzo di trasporto utilizzato. La scuola provvederà ad inviare e-
mail allo studente con la certificazione richiesta in tempo utile; 

● nel caso in cui per lo studente sussista una delle condizioni sopraindicate, non dovrà 
presentarsi a scuola, producendo adeguata giustificazione e documentazione utile per il 
rientro; 

● lo studente dovrà accedere all’Istituto utilizzando l’ingresso dedicato; così pure per 
l’uscita dopo lo svolgimento delle lezioni; 

● lo studente dovrà indossare in situazione dinamica nei locali scolastici una mascherina 
chirurgica; 

● lo studente dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso all’aula. 
 

Di seguito è riportata l’ubicazione per ogni gruppo classe degli ingressi/uscita destinati a 
ciascuna di essi. 
 

CLASSI AULE INGRESSO/USCITA SERVIZI IGIENICI 

PRIME IT 
PRIME LICEO 

SECONDE LICEO 

vedere sul sito circolare N° 
291 

ingresso e uscita 
principale 

Bagno del reparto in cui 
si trova l’aula 

SECONDE IT 
vedere sul sito circolare N° 

291 
ingresso e uscita 
dip.meccanica PT 

Bagno del reparto in cui 
si trova l’aula 

TERZE IT 
TERZE LICEO 

vedere sul sito circolare N° 
291 

ingresso e uscita scala 
cortile interno 

Bagno del reparto in cui 
si trova l’aula 

QUARTE IT 
QUARTE LICEO 

vedere sul sito circolare N° 
291 

ingresso e uscita aula 
macchine a fluido PT 

Bagno del reparto in cui 
si trova l’aula 

 

Le misure di prevenzione e protezione sopra indicate fanno appello al senso di responsabilità di 
tutti nel rispetto delle misure igienico-sanitarie e del distanziamento sociale  e sulla 
collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti 
previsti per il contrasto alla diffusione del COVID-19. 
 

Per le misure non esplicitamente dichiarate si fa riferimento al Protocollo di sicurezza in rete. 

 

Crema, 28/08/2020 
 Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 
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ALLEGATO 1 (per studenti minorenni) 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 

Il/La sottoscritto/a, 

Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….…………………… 

Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………………. 

genitore /tutore dell’alunno minorenne 

Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….…………………… 

Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………………. 

iscritto alla classe………………………………………………………………………………………………………… dell’IT/LSA 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico IIS Galileo Galilei di Crema, via Matilde di Canossa, 21, 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA che il/la proprio/a figlio/a: 

● non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti; 

● non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

● non è stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Si impegna a comunicare immediatamente alla scuola variazioni in ordine a quanto sopra dichiarato 

dopo aver provveduto in proprio a rilevare la temperatura dello studente nei giorni corrispondenti alla 

frequenza dei corsi. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

 

 

Luogo e data ………………………………………………. 

Firma leggibile del genitore/tutore 

 

………………………………………………………………………… 
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ALLEGATO 2 (per studenti maggiorenni) 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 

Il/La sottoscritto/a, 

Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….…………………… 

Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………………. 

iscritto alla classe………………………………………………………………………………………………………… dell’IT/LSA 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico IIS Galileo Galilei di Crema, via Matilde di Canossa, 21, 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA  

● non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti; 

● non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

● non è stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Si impegna a comunicare immediatamente alla scuola variazioni in ordine a quanto sopra dichiarato 

dopo aver provveduto in proprio a rilevare la temperatura nei giorni corrispondenti alla frequenza dei 

corsi. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

 

 

Luogo e data ………………………………………………. 

Firma leggibile 

 

………………………………………………………………………… 

 


