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Gentili alunne, alunni e genitori che vi accompagneranno alla visita del Liceo Caravaggio eccovi 
alcune informazioni pratiche per sabato prossimo  (data…….). 
  
  
1) Si arriva in via Prinetti 47 per varcare il cancello del liceo. 

Vogliamo rispettare scrupolosamente la normativa di contrasto al contagio quindi vi chiediamo di 
arrivare PUNTUALISSIMI (massimo con 5 minuti di anticipo e 0 minuti di ritardo) per evitare ai 
gruppi di sovrapporsi. All’interno dell’edificio bisogna rispettare le norme sulla sicurezza, reperibili 
anche sul sito: https://liceocaravaggio.edu.it/protocollo-emergenza-covid-19-per-lavvio-dellanno-
scolastico-2021-22-versione-00-del-12-settembre-2021/ 
  
2) All’ingresso della porta della scuola troverete un commesso delegato al controllo del green 
pass di tutti sia dello studente sia dell’accompagnatore. 
 
3) Il genitore consegnerà al commesso la DICHIARAZIONE per l’accesso in Istituto (qui allegata), 
che include anche quella per il/la figlio/figlia. Naturalmente, in caso non abbiate portato con voi la 
dichiarazione, potrete compilarla seduta stante, ma questo creerà ritardi al gruppo e diminuirà il 
tempo a vostra disposizione per la visita pertanto vi preghiamo, nei limite del possibile, di venire 
muniti della dichiarazione già compilata in tutte le sue parti. 
   
4) Svolte queste formalità, purtroppo necessarie in questo momento,  il gruppo di 11 studenti e 11 
genitori  sarà accolto da un docente e due studenti del Liceo Caravaggio che vi guideranno  per 
tutti i 30 minuti della visita e risponderanno a tutte le domande che farete loro. 
 
5) Il gruppo dovrà rimanere sempre unito con il distanziamento necessario tra le coppie e seguirà 
la “guida” in un percorso che vi permetterà di avere uno sguardo di insieme di tutto l’edificio e in 
particolare sulle attività più caratterizzanti il Liceo Caravaggio. 
 
Durante la vostra visita i nostri studenti svolgeranno la loro normale attività didattica ma i docenti 
terranno le porte delle aule aperte per permettere uno sguardo all’interno dai corridoi. In alcune 
aule di discipline artistiche vi verrà consentito di entrare in due gruppi (prima gli studenti e poi, più 
rapidamente i genitori). 
 
Se trovate alcune porte chiuse è perché magari è in corso una verifica o una attività che prevede 
silenzio.  
Alla luce di ciò, vi chiediamo di seguire tutte le indicazioni delle “guide”, per consentire il regolare 
svolgimento delle attività didattiche e il rispetto delle norme di prevenzione sanitaria. 
 
 
 
I docenti referenti dell’OPEN DAY e La Dirigente Scolastica del Liceo Caravaggio 
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