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CONVOCAZIONI GPS AT di Gorizia 

Anno scolastico 2020/2021 

Aula Magna Liceo Slataper di Gorizia, via Diaz 20 

Entrata giardino, via Rismondo. 

Protocollo di accesso COVID19 

Accesso alle strutture  

L’accesso alle strutture avviene attraverso entrate contingentate, indicate dal personale addetto, a 
partire dalle ore 14.20.  

Occorre avere sempre cura che all’entrata e all’uscita dagli edifici venga rispettata la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro ed evitata ogni forma di assembramento.  

L’accesso alla sala avviene indossando la mascherina monouso e compilando 
OBBLIGATORIAMENTE la prescritta dichiarazione (nome, cognome, telefono cellulare). All’accesso 
si provvederà alla misurazione della temperatura con termoscanner.  

L’evento è organizzato attraverso misure organizzative necessarie a garantire l’accesso diretto 
dall’esterno alla sala e, comunque, minimizzando il percorso all’interno dell’edificio scolastico.  

Si ricorda che vanno rispettate le misure indicate dal decalogo del Ministero della Salute reperibile 
sul sito del Ministero www.salute.gov.it:  

• chiunque presenti febbre (oltre 37.5°), tosse, difficoltà respiratorie o altri sintomi quali mialgie 
diffuse, ageusia (assenza di gusto) e anosmia (perdita olfatto), dovrà rimanere presso il proprio 
domicilio e contattare immediatamente il proprio Medico di Medicina Generale (o il Servizio di 
Continuità Assistenziale) o, in caso di sintomi gravi, il 118. Nell’ipotesi di temperatura misurata 
superiore al 37.5°, la persona non potrà accedere ai locali e verrà invitata a recarsi al proprio 
domicilio, contattando immediatamente il proprio Medico di Medicina Generale (o il Servizio di 
Continuità Assistenziale) o, in caso di sintomi gravi, il 118.  

• sarà vietato l’accesso ove, nei precedenti 14 giorni, ci siano stati contatti con soggetti risultati 
positivi al virus SARS-CoV-2;  

• vanno rispettate le norme di legge nonché tutte le disposizioni di precauzione e prevenzione 
dettate dalle Autorità per la gestione dell’emergenza;  

• vanno osservate le ulteriori e specifiche misure e regole adottate dalla scuola ospitante; 

Spostamenti interni e riunioni  

Gli spostamenti all’interno della scuola ospitante devono essere limitati al necessario, fermo 
restando il rigoroso rispetto delle misure previste. Trattandosi di incontro in presenza, vanno 
garantiti il rispetto della distanza fisica di sicurezza di almeno 1 metro e l’uso della mascherina 
monouso.  

Un volta fatti accomodare gli ospiti sulle sedie predisposte, non sono consentiti spostamenti liberi 
o assembramenti, salvo l’uso contingentato delle toilette, accompagnati dal personale addetto 
presente.  
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Misure igienico-sanitarie  

È obbligatorio il rigoroso rispetto delle precauzioni igieniche prescritte. È vivamente raccomandata 
la frequente igiene delle mani con acqua e sapone ovvero, se non disponibili, con soluzioni/gel a 
base alcolica. La scuola ospitante garantisce l’accesso a locali che ospitano lavabi dotati di acqua 
corrente, di mezzi detergenti e di asciugatura, tali da consentire il rispetto delle misure igieniche 
stabilite dal Decalogo del Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità.  

Distanza interpersonale  

Salvo specifiche e motivate ipotesi, va garantita e osservata la distanza fisica di almeno 1 metro 
prevista dal DPCM 26 aprile 2020.  

È vietata ogni situazione di aggregazione, assembramento e affollamento nella sala e pertinenze 
e negli spazi comuni.  

Al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale, vanno osservate scrupolosamente le 
indicazioni del personale e le misure organizzative di rimodulazione degli spazi presenti.  

È sconsigliato l’uso dell’ascensore, salvi i casi di necessità. In tal caso sarà consentito l’uso solo alla 
persona e/o al suo accompagnatore.  

Disposizioni generali  

Per ogni diversa evenienza o situazione rimangono valide le indicazioni generale del Ministero 
della Salute. 

Disposizioni particolari 

1.  L’ingresso avverrà dal cortile del Liceo Slataper e sarà contingentato all’interno della sede 

delle operazioni di nomina, consentendo l’accesso ai soli candidati convocati e dunque il rispetto 

delle disposizioni sopra indicate anche con il personale dell’Amministrazione; 

2. Per motivi di prevenzione i candidati dovranno essere singolarmente in possesso di una 

penna di tipo indelebile di colore nero o bleu, da utilizzare personalmente per la sottoscrizione 

della scelta della sede; 

3. All’interno dei locali del Liceo “Slataper”, sede delle operazioni di nomina, non sarà 

consentito l’accesso o lo stazionamento di eventuali accompagnatori, i quali dovranno rimanere 

all’esterno mantenendo in ogni caso le misure di distanziamento previste dalla legge.  
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