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Elettronica ed Elettrotecnica  -  Informatica e Telecomunicazioni – Chimica Biotecnologie e Materiali 

 

Informativa agli studenti e alle famiglie 

 

Il Majorana si è attivato per l’organizzazione del nuovo anno scolastico seguendo scrupolosamente 

le indicazioni previste dai vari Documenti tecnici e dalle linee guida del Ministero dell’Istruzione. 

E’ stata effettuata una pulizia approfondita dei locali e degli arredi ivi compresi androne, corridoi, 

bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che sarà utilizzato. 

Il ritorno a scuola comporta l’impegno di tutti: gli studenti e il personale devono rispettare il 

distanziamento e sapere che per avere diritto all’accesso a scuola occorre: 

- garantire l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno 

di presenza a scuola e nei tre giorni precedenti; 

 - non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 - non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

  - aver seguito tutte le procedure previste per il rientro  dai Paesi all’estero che sono 

considerati a rischio 

Tutti dovranno avere cura dell’igiene delle mani ( all’interno dell’edificio saranno disposti 

erogatori di soluzioni idroalcoliche disinfettanti) e dovranno presentarsi a scuola muniti di 

una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di 

comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 

multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 

respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del 

naso” 

L’ingresso a scuola sarà consentito esclusivamente agli studenti per l’svolgimento dell’attività 

didattica mentre tutti gli altri incontri (riunioni con i docenti e ogni altro tipo di incontro) avverrà, 

per il momento, a distanza. 

Saranno regolamentati anche gli accessi a scuola, nel senso che ciascuno dovrà entrare da via 

Baracca o dall’ingresso retrostante di via General Cantore secondo le indicazioni che riceverà. 

Si confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti per riprendere a vivere la scuola 

insieme! 
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