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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Bologna, 10 dicembre 2022         

 

Ai docenti  

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale ATA 

Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it 

centralino@liceogalvani.it; succursale@liceogalvani.it 

Bacheca registro e sito (circolari docenti e scuola-famiglia) 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento Protocollo COVID-19 

Si segnala l’aggiornamento del Protocollo COVID-19 per il corrente anno scolastico, che prevede fin 

d’ora la possibilità di unire i banchi (al massimo due abbinati per lasciare il corridoio di passaggio in 

caso di esodo). 

Il Protocollo di sicurezza aggiornato è pubblicato anche sul sito web della scuola alla pagina 

SICUREZZA. 

Rimangono confermate tutte le altre misure di prevenzione di base ai fini della mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2. In particolare, si richiama l’attenzione su: 

• Areazione dei locali 

Nelle aule è tassativo provvedere all’apertura delle finestre durante gli intervalli, per almeno 

5 minuti ogni cambio d’ora (il docente uscente apre le finestre e il docente entrante le chiude) 

e al termine delle lezioni. 

• Segnalazione casi COVID-19 confermati 

Le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura 

dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o 

antigenico). Le comunicazioni vanno inviate a referente.covid19@galvaniedu.it.  

• Gestione di contatti con casi positivi 

Per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-

2 è applicato il regime di autosorveglianza fino al decimo giorno successivo alla data 

http://www.liceogalvani.it/
mailto:bopc02000a@istruzione.gov.it
mailto:virginia.tulino@galvaniedu.it
mailto:centralino@liceogalvani.it
mailto:succursale@liceogalvani.it
http://www.liceogalvani.edu.it/il-liceo/sicurezza/
http://www.liceogalvani.edu.it/il-liceo/sicurezza/
mailto:referente.covid19@galvaniedu.it


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  

 

dell’ultimo contatto stretto, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti e nell’esecuzione 

di un test per la rilevazione del Sars-CoV-2 nel caso di insorgenza di sintomatologia. Si ricorda 

che gli alunni della classe di un caso positivo devono considerarsi contatti stretti. 

 

Cordiali saluti, 

 
 

 

                                                                                                     Il dirigente scolastico 

                                                                                                          Fabio Gambetti   

     Documento informatico firmato digitalmente  

  ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
 

 

 

Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura. 
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