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COMUNICATO 104 - 15102020 
 

Corsico (Milano), 15 ottobre 2020 
 

Oggetto: Richiamo al rispetto del protocollo COVID-19 dell’Istituto. 
 

Gentile Studente, 
 

nonostante le ripetute raccomandazioni scritte o avvenute tramite annunci video ecc. in relazione al 
rispetto del protocollo interno per la prevenzione della diffusione del COVID, constatiamo che ogni classe 
che giunge a svolgere nuovamente le attività in presenza, puntualmente infrange le prescrizioni. Ma non 
solo: non vengono rispettate nemmeno le consuete disposizioni di accesso agli uffici. 
 

Pertanto, per l’ennesima e ultima volta, si ricorda quanto segue: 
 

1. È vietato (da sempre) l’accesso ai locali della Direzione / Amministrazione / Servizi Generali (vi è 
persino un cartello che invita a rivolgersi all’Ufficio Coordinamento). Solo nel caso in cui l’Ufficio 
Coordinamento / Student Office fosse chiuso, bussare e attendere l’uscita di uno degli addetti della 
Direzione (non entrare comunque nell’area uffici e restare in salone).  

2. È vietato l’accesso all’Ufficio Coordinamento / Student Office. Se la porta dell’ufficio è aperta, 
fermarsi sulla soglia, attendere l’addetto e non entrare. Se la porta è chiusa, una volta ottenuta 
l’autorizzazione ad aprirla, fermarsi sulla soglia senza entrare. 

3. È vietato l’accesso nell’aula o in laboratorio senza autorizzazione del docente (se le lezioni si 
svolgono in aula o in laboratorio) o dello Student Office se non vi è lezione.  

4. La mascherina va indossata in qualsiasi ambiente dell’Istituto, a partire dalle scale nell’androne che 
conducono al piano. 

5. La mascherina e il distanziamento sociale sono obbligatori anche durante le lezioni di laboratorio. 
Prima di utilizzare qualsiasi strumento, simulacro ecc., disinfettarsi le mani tramite l’apposito 
dispenser con igienizzante. 

6. Nella sala relax vi sono tutti i cartelli che obbligano a disinfettarsi le mani prima di servirsi ai 
distributori e che determinano altresì le posizioni da occupare per il distanziamento di sicurezza. 
Osservare scrupolosamente le indicazioni dei cartelli. Ovviamente, la mascherina può essere 
momentaneamente non indossata per bere o cibarsi. 

7. Non toccare nulla che non sia la propria sedia con “ribaltina” se non autorizzati a maneggiare altri 
oggetti, o toccare altri manufatti, dal docente o dagli addetti dello Student Office. 

8. Nella pausa pranzo, l’Istituto viene chiuso. Quindi, tutti gli studenti dovranno uscire dall’edificio e 
rientrare IN ORARIO dopo la pausa pranzo. 

9. La porta al piano terra deve essere sempre chiusa. Non lasciarla aperta per eventuali colleghi di 
corso che stanno rientrando i quali, se in ritardo, si assumeranno le proprie responsabilità. 

 

D’ora in avanti, saranno adottati severi provvedimenti disciplinari (compreso l’allontanamento) per coloro 
che non osservassero quanto sopra riportato. 
 
Cordiali saluti. 
          Student Office 


