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A tutti i Docenti 

A tutti gli Alunni 

Al personale ATA 

Loro Sedi                                                                                             

Circolare n. 146     

 

OGGETTO: Giornate di Open Day – 18 Dicembre, 15 e 22 Gennaio 

 

Si comunica che, nell’ambito delle attività di Orientamento, sabato 18 dicembre 

2021 e sabato 15 e 22 gennaio 2022 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle 

ore 19,00 i due plessi dell’Istituto saranno aperti in giornate di OPEN DAY per 

accogliere le famiglie e gli eventuali alunni che vorranno iscriversi nel nostro Istituto 

per il prossimo anno scolastico. 

 

Studenti e famiglie verranno accolti e accompagnati dai docenti e dagli studenti 

tutor con partenze scaglionate, nel rispetto delle normative vigenti e quanto indicato 

dal Protocollo Anti-contagio Covid 19 - 2021/22, secondo un itinerario che darà modo 

di visitare i laboratori rappresentativi delle singole specializzazioni dell’Istituto. 

 

Tutti i docenti sono invitati a rendersi disponibili comunicando la propria adesione 

alla prof.ssa Trombetta e alla prof.ssa Cugno. 
 

Si allega alla presente il Protocollo di Sicurezza interno dell’Istituto Scolastico. 

 
                      Il Dirigente Scolastico 

      Simonetta Di Prima 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Prot. n.                               Agli studenti e alle studentesse 

Ai genitori/tutori 

Al personale Docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 E p.c.  Al Medico Competente: Dott.ssa C. Costa 

Al Responsabile del SPP: ing. M. Muscarà 

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza 

All'Albo Digitale 

 

 

Oggetto: OPEN DAY – disposizioni Protocollo Covid 19 –A.S. 2021/22 – misure di prevenzione e 
protezione nei locali scolastici 

 
Come da protocollo di sicurezza covid, ai fini del contenimento della diffusione da COVID 19, si 

indicano le procedure da attuare per le giornate di OPEN DAY in presenza, nei due plessi via Ugo 

Bassi e Viale Giostra dell’IIS “Verona Trento-Majorana”:  

 

➢ Gli accessi saranno indicati da un servizio di “accompagnamento” e dalla segnaletica presente 

in loco che indica i vari percorsi; 

➢ Al momento dell’accesso nei locali, bisognerà procedere alla igienizzazione delle mani, con 

gel sanificante messo a disposizione nei vari accessi. 

➢ Per l'accesso e la permanenza nei plessi è obbligatorio esibire la Certificazione Verde, con 

relativa registrazione. 

➢ All’interno dei plessi (locali interni e cortili), è obbligatorio utilizzare la mascherina di tipo 

chirurgico o superiore (FFP2, FFP3). 

➢ Evitare di uscire di casa e recarsi all’evento in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 37.5°C. 

➢ Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

➢ Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

➢ Durante le operazioni di controllo del Green Pass, all’entrata del plesso, aspettare il proprio 

turno evitando assembramenti. Se necessario, i flussi in entrata saranno regolamentati. 



➢ I locali sono individuati nelle planimetrie poste all’interno, ed indicano anche il percorso, in 

caso di emergenza. 

➢ Deve essere rispettata la massima capienza per locali e laboratori, indicata sulla porta 

d’ingresso. 

➢ Ogni locale e laboratorio sarà opportunamente e periodicamente sanificato e arieggiato.  

➢ Conclusa la visita, bisognerà uscire dal plesso, secondo i percorsi indicati dalle frecce 

segnaletiche EVITANDO STAZIONAMENTI E ASSEMBRAMENTI. 

Si confida nella massima collaborazione di docenti, alunni, genitori e tutto il personale.  

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                               

      Simonetta Di Prima 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


