
 

PROTOCOLLO OPEN DAY DICEMBRE 2021 
Integrazione alle norme previste nell’Istituto Comprensivo per il contenimento dei contagi da Covid. 

SCUOLA PRIMARIA (Open Day aperto ai soli genitori) 

1. Per accedere alle giornate di Scuola Aperta è necessario far verificare all’ingresso il proprio Green 

Pass. Questo è valido per tutti gli adulti. 

2. I numeri all’interno dell’edificio scolastico devono rimanere contenuti, pertanto sarà consentito 

l’ingresso ad un solo genitore visitatore. 

3. All’ingresso tutti dovranno indossare una mascherina “almeno” chirurgica e igienizzare le mani. 

4. I genitori accedono al plesso utilizzando l’ingresso indicato nella mail di conferma. Saranno 

predisposti due ingressi al fine di agevolare il controllo del Green Pass e di evitare assembramenti. 

5. All’interno sono predisposte alcune aule per la visita che conterranno un numero limitato di 

persone. 

6. Al termine di ogni presentazione, ogni aula viene aerata. In ogni aula sarà presente il gel 

igienizzante. 

7. I visitatori dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni delle guide che indicheranno loro il 

percorso da seguire.  

8. Non ci si può trattenere oltre il tempo previsto per ogni presentazione.  

9. All’esterno sarà possibile rispondere ad ulteriori domande, oppure sarà possibile chiedere 

informazioni specifiche tramite email. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO (Open Day aperto ad 1 genitore+1 ragazzo/a) 

1. Per accedere alle giornate di Scuola Aperta è necessario far verificare all’ingresso il proprio Green 

Pass. Questo è valido per tutti gli adulti accompagnatori. 

2. I numeri all’interno dell’edificio scolastico devono rimanere contenuti, pertanto sarà consentito 

l’ingresso ad un solo genitore accompagnatore per ogni alunno visitatore. 

3. All’ingresso tutti dovranno indossare una mascherina “almeno” chirurgica e igienizzare le mani. 

4. Le famiglie accedono al plesso utilizzando l’ingresso indicato nella mail di conferma. Saranno 

predisposti due ingressi al fine di agevolare il controllo del Green Pass e di evitare assembramenti. 

5. All’interno sono predisposte alcune aule per la visita che conterranno un numero limitato di 

persone. 

6. Al termine di ogni presentazione, ogni aula viene aerata. In ogni aula sarà presente il gel 

igienizzante. 

7. I visitatori dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni delle guide che indicheranno loro il 

percorso da seguire.  



8. Non ci si può trattenere oltre il tempo previsto per ogni presentazione.  

9. All’esterno sarà possibile rispondere ad ulteriori domande, oppure sarà possibile chiedere 

informazioni specifiche tramite email. 

10. Per gli alunni BES, sarà presente un’aula di Benvenuto dove la referente potrà rispondere alle 

richieste delle famiglie. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

(Prof.ssa Sabrina Gallello)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93  

 


