Anno formativo 2020/2021
Agli studenti
Genitori e formatori

Come previsto dal Protocollo di sicurezza sottoscritto dal Ministero Istruzione in data 6 agosto 2020
e come da indicazioni della Regione Lombardia si comunica a studenti, formatori, personale
scolastico e a chiunque debba entrare nella sede del Centro Servizi Formazione di Vigevano
l’atteggiamento da tenere e le regole da rispettare per evitare assembramenti.
È stata predisposta opportuna segnaletica per delimitare l’occupazione di spazi comuni e indicare
le modalità di utilizzo degli spazi individuali.
Le vie di Entrata e Uscita della sede saranno differenziate per classi di appartenenza, come da
Mappa sotto riportata:
L’INGRESSO A è riservato agli allievi delle classi TERZE e della 1A
L’INGRESSO B è riservato agli allievi delle classi SECONDE e della 1B

INGRESSO B
INGRESSO A

INGRESSO PALESTRA

INGRESSO CSF VIA BRETTI 13

Per garantire la massima sicurezza nelle entrate e nelle uscite ed un adeguato distanziamento, per
l’a. f. 2020/2021 l’ingresso nelle aule per tutte le classi avverrà dalle ore 7,45 alle ore 8.05.
Ai due ingressi indicati gli allievi e i formatori saranno sottoposti, dagli operatori addetti, al
termoscanner; coloro che risulteranno con temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° non
saranno ammessi alle lezioni; per gli allievi saranno avvertiti prioritariamente i genitori o chi ne fa
le veci.
L’ingresso dedicato ai formatori è L’INGRESSO A
I portoni di ingresso, delle aree indicate, saranno aperti a partire dalle ore 7,45 per consentire agli
studenti e ai formatori di entrare nell’edificio, sottoporsi al rilevamento della temperatura ed
entrare gradualmente nelle proprie aule.
I genitori che accompagneranno i propri figli sono invitati a non oltrepassare l’INGRESSO DI VIA
BRETTI 13.

Durante l’orario delle lezioni potranno accedere all’ edificio solo gli studenti e il personale in servizio
o incaricati della manutenzione.
L’accesso alla struttura da parte di padre/madre per il ritiro del proprio figlio/a potrà avvenire con
la presenza di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la
responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso
l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.
Gli allievi, muniti di mascherina, una volta sottoposti al rilevamento della temperatura, si
recheranno nelle proprie aule assegnate con ordine, tenendo sempre la propria destra nei singoli
corridoi.
Durante le lezioni è d’obbligo l’uso della mascherina, così pure negli spostamenti per i laboratori e
i servizi igienici, che saranno assegnati e differenziati per classi di appartenenza.
La pausa/intervallo sarà differenziata per ore e per classi. Lo spazio da utilizzare è quello dei
distributori automatici e del cortile esterno.
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19
deve essere preceduto da una preventiva comunicazione con la certificazione medica da cui risulti
la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Per tutto il periodo formativo, sarà limitato al massimo l’accesso a visitatori ed esterni.
Per la massima sicurezza e la serenità di tutti, viene richiesta la massima collaborazione
nell’attenersi scrupolosamente alle indicazioni previste da questa comunicazione e dal protocollo
delle procedure per la gestione del Corona virus 2019 che il CSF ha redatto il 21 maggio 2020.

* Coloro che trasgrediranno la regola saranno sanzionati con un provvedimento da parte della
direzione.

