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COMUNICATO 138 - 03042022 
 

 
Corsico (Milano), 03 aprile 2022 
 
 

Oggetto: Epidemia influenzale in corso e norme di comportamento in Istituto. 
 

Considerate le attuali evidenze scientifiche riguardanti l’elevata contagiosità della variante Omicron 2 del 
virus SARS-CoV-2 e tenuto conto dell’epidemia influenzale stagionale in atto in questo periodo, entrambi 
fenomeni ovviamente favoriti dagli sbalzi climatici, si ordina agli allievi / studenti di seguire 
scrupolosamente le seguenti norme di sicurezza: 
 

▪ all’ingresso: mettersi in coda prima dell’accesso, rispettando la segnaletica presente a partire dalle 
scale di salita al piano. Pertanto, si dovrà assolutamente evitare di ammassarsi nell’area antistante 
l’ingresso che porta al salone. Gli allievi / studenti che avessero necessità di usufruire del bagno, 
potranno superare la coda e citofonare per accedere ai servizi igienici prima dell’orario di ingresso; 

▪ indossare le mascherine durante le lezioni e in tutte le aree comuni dell’Istituto, mantenendo una 
distanza di sicurezza di almeno 1 metro;  

▪ rispettare la segnaletica riguardante i posti a sedere e in piedi nell’area distributori automatici; 
▪ nelle aree destinate al ristoro (aula, se disponibile, e area distributori automatici), mantenere, 

durante le consumazioni, una distanza minima di 1,5 metri quando non si indossa la mascherina 
per bere o mangiare. 

 
Si raccomanda ai docenti e ai rappresentanti delle classi di vigilare, di concerto con il personale 
dell’Istituto, sul rispetto delle norme di cui sopra. 
 
Le suindicate norme resteranno in vigore per l’intero mese di aprile 2022. 
 
Cordiali saluti. 
         La Segreteria 
 


