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Circolare n. 259
Bologna, 16 maggio 2022

Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti 

Alla DSGA e al personale ATA
Sito: circolari docenti e scuola famiglia

virginia.tulino@galvaniedu.it  
centralino@liceogalvani.it; succursale@liceogalvani.t

OGGETTO: Aggiornamento Protocollo di Sicurezza – maggio 2022

Facendo seguito alle circolari n. 219 e 226 già pubblicate, si informano gli studenti e le loro fami-
glie, i docenti ed il personale ATA che il Protocollo di sicurezza aggiornato in accordo alla normati-
va vigente è pubblicato sul sito web della scuola alla pagina SICUREZZA.

In particolare, si ricorda che fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni
scolastiche continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

a) “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o
di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti
con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle
attività sportive”. Tuttavia, anche per le attività sportive rimane ferma l’obbligatorietà̀ di indossare
la mascherina di tipo chirurgico, o superiore, in tutti gli altri momenti (ad es. nelle fasi preparatorie,
nelle spiegazioni, durante l’accesso e la permanenza negli spogliatoi e al chiuso);

b) “è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo
che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. Pertanto, l’attuale disposi-
zione dei banchi non va modificata;
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c) “resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi
all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corpo-
rea superiore a 37,5;

d) è prevista la possibilità di ricorrere alla Didattica Digitale Integrata (DDI) per gli alunni per i
quali sia stato disposto l’isolamento a seguito di contagio “su richiesta della famiglia o dello stu-
dente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di
salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didatti-
ca digitale integrata”. Le richieste e le attivazioni della DDI continuano ad essere gestite dai refe-
renti scolastici COVID-19 contattabili all’indirizzo referente.covid19@galvaniedu.it.

 
                                                                               
Cordiali saluti,

                                                                                                        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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