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Arpino, li 12/01/2021 prot. n. 128 

 

 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO A.S. 2021/2022 

 

Direttive da osservare da parte dei visitatori (alunni - genitori) 

e dei docenti impegnati nell’accoglienza 

 

Pur in presenza dell’attuale fase emergenziale da Covid -19, si ritiene dover consentire agli alunni dell’ultimo anno delle scuole 

secondarie di primo grado di visitare il “Tulliano”, al fine di favorire una scelta quanto più consapevole possibile del loro 

percorso di studi superiori. 

Ecco le regole da osservare per evitare la diffusione del contagio. 

 

1) Richiesta di prenotazione obbligatoria per l’accesso degli alunni interessati, accompagnati dai loro genitori, da inviare 

agli indirizzi di posta elettronica dedicati, riportati in calce alla presente accanto ai nominativi dei docenti referenti di 

ogni Sezione Associata; 

2) Calendarizzazione delle date di accesso e limitazione dello stesso ad un massimo di 4 gruppi famiglia (massimo 15 

persone in totale, compresi i docenti impegnati nell’accoglienza); 

3) Registrazione degli intervenuti con acquisizione delle rispettive autodichiarazioni già predisposte e già in uso nella scuola 

per tutti gli accessi esterni ai fini della necessità di eventuali successivi tracciamenti; 

4) Obbligo per tutti gli intervenuti di indossare all’ingresso la mascherina nuova messa a disposizione dalla scuola 

(dismettendo la precedente indossata) e di mantenerla per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici; 

5) Obbligo di rispettare il distanziamento interpersonale minimo tra i distinti gruppi famiglia; 

6) Limitazione dei percorsi interni riservati alla visita; 

7) Accoglienza degli intervenuti nel locale più capiente disponibile, con sistemazione dei differenti gruppi famiglia con il 

massimo distanziamento possibile tra loro; 

8) Ripetuta igienizzazione delle mani tutte le volte che se ne ravvisino l’opportunità e la necessità; 

9) Sanificazione finale del/i locale/i utilizzato/i e/o visitato/i (nel caso di visita dimostrativa dei laboratori, più necessaria). 

 

Si confida sulla massima collaborazione dei graditi ospiti e del personale interno. 

 

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA DEDICATI 

 

ITIS Chimica e Materiali  orientamento.chimicotulliano@gmail.com  Prof.ssa Iafrate Ornella              3395850551 

Liceo Classico   orientamento.classicotulliano@gmail.com  Prof.ssa Carnevale Maria Rosaria    3477093618 

Liceo Scientifico   orientamento.scientificotulliano@gmail.com  Prof.ssa Di Lalla Antonietta             3498503727 

IPIA Odontotecnico orientamento.odontotecnicotulliano@gmail.com Prof. Ottaviani Michele              3494236574 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Avv. Paola Materiale 
              Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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