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Indicazioni operative riguardanti le misure di prevenzione 

e protezione per lo svolgimento degli Open Day in 

presenza 
  

Nell'ambito dell’attività di orientamento, la commissione ha inserito anche due giornate di Open Day 

da svolgersi il sabato e la domenica mattina per permettere ai genitori degli alunni interessati di visitare la 

scuola, di avere un colloquio con le referenti e i docenti che fanno parte della commissione orientamento e 

di usufruire del supporto dell’ufficio didattico per l’iscrizione del proprio figlio. 

La partecipazione agli open day in presenza avviene tramite una prenotazione online, attraverso un link ad 

un Modulo Google. 

La scuola adotta le seguenti misure di prevenzione e protezione per lo svolgimento di detta attività : 

 L’accesso sarà regolato in modo da evitare assembramenti, utilizzando le diverse porte di ingresso, 

e stabilendo varchi diversi  per entrata e uscita. 

 

 All’entrata sarà obbligatorio indossare la mascherina, igienizzare le mani e compilare 

l’autocertificazione secondo il modello già predisposto dalla scuola.     
 

   

 Ogni singolo gruppo familiare verrà accompagnato da un/una docente per la visita della scuola, 

avendo cura di mantenere sempre la distanza di sicurezza e usando percorsi differenti che non 

permettano di incontrare altri gruppi. 

 Considerata l’ampiezza dei locali si può consentire la presenza contemporanea nell’ edificio  di non 

più di tre gruppi consentire. 

 I locali rimarranno con le finestre aperte, nelle zone di transito, per consentire una maggiore 

aerazione. 

                                                                                              

                                                       Il Dirigente scolastico 

                                                           Dottssa Maria Ada Mangiafico 

                                                           ( Firmato digitalmente) 
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