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REGOLAMENTO ANTI – COVID LICEO LINGUISTICO POMERIDIANO 
 
Lezioni tutti i giorni da lunedì a venerdì con il seguente orario: 14:45 – 19:25 
Unità orarie da 45’. Ogni pomeriggio consta di sei unità orarie. 
Ricreazione dalle 17:00 alle 17:10. Gli ingressi avranno luogo da varco specifico. In particolare: 

- gli studenti ballerini AUB non convittori entreranno da via Pini, 4 e registreranno la loro 
presenza presso la segreteria dell’Accademia 

- gli studenti ballerini AUB non convittori usciranno da via Quadronno, 15 
- gli studenti liceali non convittori che frequentano altre Accademie entreranno dalla 

portineria di via Quadronno,15, da dove usciranno, al termine delle lezioni, liceali convittori 
che frequentano altre Accademie entreranno ed usciranno dall’Istituto da via Quadronno, 
23 con apposito badge 
 

Si precisa che gli allievi AUB non studenti presso la scuola accederanno ed usciranno sempre da 
via Pini, 4. 
 
Il percorso dall’ingresso alle aule sarà indicato con apposita segnaletica. Gli studenti indosseranno 
sempre  la mascherina, tranne che in refettorio durante il pasto. Durante le ricreazioni gli studenti 
dovranno rimanere con i propri compagni di classe. Previamente all’uso del calcetto, del ping-pong 
e dei distributori automatici delle bevande & affini sarà necessario igienizzare le mani. Ogni classe 
sarà dotata di un flacone di gel igienizzante, così come l’area antistante i distributori e la mensa. 
Prima di accedere alla palestra gli studenti igienizzeranno la suola delle scarpe da tennis tramite 
un tappetino (posto sulla soglia della porta di ingresso) imbevuto di soluzione apposita. 
In un’ottica di corresponsabilità gli studenti eviteranno la creazione di assembramenti in 
entrata, in uscita e durante la permanenza a scuola; i docenti vigileranno perché ciò non 
avvenga. 
 
Sanificazione 
La Società Pellegrini Group provvederà a tutte le operazioni di sanificazione. Nello specifico: 

- i servizi igienici saranno igienizzati 2 volte al giorno e all’occorrenza in qualsiasi orario 
- ogni ambiente sarà dotato di flacone con gel igienizzante 
- ogni aula e ambiente, compresi la palestra, il refettorio e l’infermeria in caso di utilizzo, che 

preveda l’alternarsi successivo degli studenti, saranno sanificati ad ogni cambio di gruppo-
classe 

- opportuna segnaletica ricorderà agli utenti l’importanza di un’adeguata igienizzazione e il 
lavaggio delle mani, sempre con il dovuto equilibrio. 

 
Servizio mensa 
14:15 – 14:40 in refettorio con distanziamento fisico ai tavoli 
Il   refettorio sarà igienizzato ad ogni turno di refezione. Il personale della società  di ristorazione  
servirà direttamente gli alunni al buffet, secondo le loro richieste. Il distanziamento della fila sarà 
garantito dalle indicazioni del personale assistente. 
Chi volesse usufruire del servizio di refezione lo dovrà segnalare il giorno precedente al docente 
della prima ora di lezione. Si precisa che il servizio di refezione è riservato ai soli ballerini AUB e 
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di altre Accademie purchè iscritti al Liceo. Non è consentito consumare pasti al sacco in Istituto e 
nelle sue pertinenze 
 
Materiale scolastico 
Ogni studente avrà cura del proprio materiale. Si precisa che, fino a nuove disposizioni,  non sarà 
possibile avvalersi degli armadi o degli scaffali presenti  nelle classi. E’ bene che ogni libro e 
quaderno o altro materiale sia identificabile con il nome dell’alunno. Tutto ciò che non è 
identificabile verrà eliminato. Si fa presente che le cartelle, gli zaini, le borse con le quali gli 
studenti entreranno in Istituto dovranno essere lasciate in corridoio, nella zona antistante la 
propria classe, al fine di non ingombrare le vie di fuga tra i banchi. 
 
In caso di malessere 
E’ noto che non è possibile accedere ai locali scolastici con temperatura uguale o superiore ai 
37,5°C. Qualora, durante la permanenza a scuola, si verificasse tale evenienza o altra situazione 
che non consente la frequenza scolastica, l’alunno sarà accompagnato in infermeria, gli sarà 
rilevata la temperatura e saranno contattati i genitori per il rientro a casa. Nel caso in cui l’alunno  
rientri a scuola il giorno successivo, o comunque in caso di assenza (per malattia) inferiore ai 
cinque giorni, occorrerà, oltre alla giustificazione dell’assenza, una autocertificazione (cfr. allegato) 
del genitore attestante che il figlio gode di  buona salute e può riprendere la frequenza scolastica. 
In caso di assenza (per malattia) superiore ai cinque giorni, la famiglia dovrà produrre, oltre alla 
giustificazione dell’assenza, anche il certificato del medico curante che attesta la buona salute 
dello studente. Si fa presente che la scuola richiede il certificato medico solo nel caso in cui sul 
tagliando della giustificazione sia indicata la voce “malattia”, non in altri casi. Si sottolinea che il 
genitore (o l’allievo maggiorenne) è responsabile di qualunque motivazione  di assenza indicata 
sul tagliando della giustificazione. 
 
Attività di studio assistito: tutte le mattine a seconda degli orari delle lezioni coreutiche. 
 
Si ricorda che i genitori o le persone delegate non potranno accedere in Istituto, se non dietro 
convocazione da parte della scuola. Riguardo alle relazioni scolastiche, finchè non sarà terminata 
la fase di emergenza, saranno i docenti a convocare i genitori a scuola o per via telematica. 
I genitori, per comunicazioni importanti, potranno contattare il preside. 
 
Per il periodo dell’emergenza e fino a nuove indicazioni, si raccomanda di  uscire e rientrare in 
Istituto solo in caso di stretta necessità. 
 
Del presente Regolamento si indicherà la presa visione sul tagliando di ricezione dei materiali 
distribuiti il primo giorno di scuola. 
 
Milano, 1 settembre 2021 
 
Il preside 
Prof. Alessio Tentori 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INGRESSI, DELLE USCITE E DEL SERVIZIO MENSA 
 

 INGRESSO USCITA SERVIZIO MENSA 
Studenti liceali ballerini 
AUB non convittori 

Via Pini, 4 Via Quadronno, 15 Segnaleranno la loro 
presenza entro le ore 
10,00  presso la 
segreteria 
dell’Accademia 

Studenti liceali non 
convittori che 
frequentano altre 
Accademie 

Via Quadronno, 15 Via Quadronno, 15 Segnaleranno la loro 
presenza all’assistente al 
pranzo  il giorno 
precedente  

Studenti liceali 
convittori che 
frequentano altre 
Accademie 

Via Quadronno, 23 Via Quadronno, 23 Segnaleranno la loro 
presenza alla Tutor 

Allievi AUB non studenti 
presso la scuola 

Via Pini, 4 Via Pini, 4 Non possono usufruire 
del servizio  

 


