
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare  n. 120
Bologna, 4 dicembre 2021

Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti e al personale ATA

Sito: circolari docenti e scuola-famiglia 
Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it

Al personale tecnico e amministrativo: liceogalvani@liceogalvani.it
Ai collaboratori scolastici: centralino@liceogalvani.it; succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: Aggiornamenti sulla sicurezza e sulla gestione dei casi Covid

1. Un richiamo alle disposizioni principali

Scriviamo queste note perché nelle ultime settimane abbiamo notato una minore attenzione verso i
rischi di contagio.

Forse questo dipende della stanchezza per una situazione che si protrae ormai da un anno e mezzo:
una stanchezza comprensibile, condivisa da tutti.

Però è importante rendersi conto che l’emergenza non è certo finita; in città e nelle scuole si registra
un continuo aumento dei contagi; si moltiplicano le segnalazioni di rischio e potrebbero prospettarsi
nuove restrizioni. Dunque ciascuno di noi deve impegnarsi per limitare al minimo le occasioni di
contagio e contribuire a mantenere, per la parte che ci compete, le attività in presenza.

Per questa ragione vogliamo anzitutto ricordare le principali disposizioni di sicurezza, da rispettare
a scuola in modo scrupoloso:

a) arieggiare i locali (un punto molto importante!):
- tenere aperte le finestre almeno 10 minuti ogni cambio d’ora e durante gli intervalli;
- se le condizioni del tempo lo consentono, mantenere un ricambio d’aria costante (finestre

aperte anche solo parzialmente);
- al termine delle lezioni lasciare aperte le finestre  , anche a tutela del personale impegnato nelle

pulizie;

Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna - www.liceogalvani.it - liceogalvani@liceogalvani.it
bopc02000a@istruzione.gov.it - bopc02000a@pec.istruzione.it

C.F.  80074650377 – Codice Univoco UFW8AV

mailto:bopc02000a@istruzione.gov.it
http://www.liceogalvani.it/
mailto:virginia.tulino@galvaniedu.it
mailto:succursale@liceogalvani.it
mailto:centralino@liceogalvani.it
mailto:liceogalvani@liceogalvani.it


b) indossare SEMPRE la mascherina, chirurgica o FFP2, ma NON la mascherina di stoffa;  e
tenere  la  mascherina  anche  in  strada,  all’uscita,  come  disposto  dall’ordinanza  del  Comune  di
Bologna;

c)  mantenere  il  distanziamento  previsto,  soprattutto  quando  ci  si  abbassa  la  mascherina  per
mangiare o per bere;

d) igienizzare frequentemente le mani, in particolare quando si entra a scuola;

e) nell’uso dei locali:
 evitare assembramenti, soprattutto in entrata e in uscita;
 mantenere fisse le postazioni nelle aule;
 rimanere in classe durante gli intervalli;
 utilizzare i percorsi di entrata e uscita previsti per le aule e i servizi igienici dedicati (cfr.

l’allegato 4 del Protocollo di sicurezza)

2. Le comunicazioni alle referenti Covid

Ricordiamo che le segnalazioni sulle situazioni di rischio e di contagio devono essere inviate esclu-
sivamente all’indirizzo referente.covid19@galvaniedu.it

Questo indirizzo dovrà essere utilizzato per segnalazioni riferite a:

a) casi positivi COVID-19 accertati;

b) contatti stretti di casi positivi COVID-19;

c) febbre o sintomatologia COVID-19 per la quale il Medico di Medicina Generale (MMG) o il
Pediatra di Libera Scelta (PLS) ha ritenuto utile la prescrizione di un tampone.

Le comunicazioni  devono essere inviate  alle referenti Covid dai genitori (e NON dagli alunni);
NON devono essere inviate ai docenti o ai coordinatori di classe.
A seconda della specifica situazione, le referenti Covid daranno, d’intesa con il dirigente scolastico,
le indicazioni opportune. 

Le comunicazioni sui casi positivi in ambito scolastico saranno quindi trasmesse al Dipartimento di
Sanità Pubblica (DSP).
In attesa delle disposizioni del DSP, il dirigente scolastico potrà prendere disposizioni temporanee,
tra le quali anche la sospensione della didattica in presenza. Per queste disposizioni si farà riferimen-
to alla normativa in vigore – una normativa che proprio in questi giorni sta conoscendo continui
cambiamenti.

In ogni caso ricordiamo che l’avvio della didattica a distanza e il rientro in presenza potranno essere
autorizzati solo dalle referenti Covid, d’intesa con il dirigente scolastico, tenuto conto delle disposi-
zioni del DSP.
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In conclusione

Contiamo sulla comprensione di tutti.
Dobbiamo essere consapevoli che talvolta si possono creare ritardi, o incertezze, dovute a una nor-
mativa mutevole e non sempre facile da interpretare e a una situazione pandemica molto delicata,
che richiede la massima prudenza. 

Per altri approfondimenti rinviamo all’ampia documentazione visibile nel sito della scuola – pagina
della Sicurezza – e alla pagina dedicata del Servizio Sanitario Regionale.

Infine, e soprattutto, invitiamo a rispettare con scrupolo le norme di sicurezza.

Grazie della collaborazione e cordiali saluti.

Le docenti referenti COVID-19 
Prof.sse Mengoli, Poletti e Scagliarini

                                                                                                        Il dirigente scolastico
           Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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