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Ai Docenti  

Agli alunni  

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

Alla RSU 

Al Comitato di emergenza Covid 

Al sito internet dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Misure di contenimento per lo svolgimento delle verifiche relative ai giudizi 

sospesi ed esami integrativi e di idoneità ai fini della prevenzione rischio 

COVID-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

TENUTO CONTO dell’esigenza di informare docenti, alunni e personale scolastico in merito 

all’osservanza delle disposizioni atte a garantire il regolare svolgimento delle verifiche relative ai 

giudizi sospesi e degli esami integrativi e di idoneità in osservanza delle misure precauzionali di 

contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;  

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, 

personale A.T.A., studenti e genitori) durante lo svolgimento degli esami nel pieno rispetto del 

principio di precauzione;  

VISTA la Circ. interna n. 291 del 12/07/2021; 

VISTA la comunicazione prot n. 3429 del 05/07/2021; 

DISPONE 

In vista delle operazioni per lo svolgimento delle verifiche relative ai giudizi sospesi (26 e 27 agosto 

2021) e degli esami integrativi e di idoneità (26, 27, 30 e 31 agosto 2021) le misure di prevenzione 

e protezione atte a contrastare e/o a contenere la diffusione del virus Covid-19 in ambiente 

scolastico come di seguito esplicitate:  

Misure organizzative 

1. Docenti e alunni convocati per l’espletamento delle procedure in oggetto dovranno 

precompilare l’autodichiarazione in allegato e consegnarla al front office della scuola. 

2. Nel caso in cui si manifesti la sintomatologia respiratoria o febbrile il docente o lo studente non 

dovrà presentarsi in sede, comunicando tempestivamente alla scuola la propria assenza 

certificata. 
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3. Al fine di evitare assembramenti, gli alunni impegnati nelle verifiche dovranno presentarsi a 

scuola secondo gli orari indicati nella citata Circ. 291 del 12/07/2021 e nella comunicazione prot 

n. 3429 del 05/07/2021, lasciando l’istituto subito dopo il termine della prova. 

4. Non è ammessa la presenza nei locali scolastici di soggetti estranei alle operazioni in oggetto. 

5. All’atto della presentazione a scuola sarà effettuata la rilevazione della temperatura 

corporea. Non sarà consentito l’accesso se la temperatura risulterà superiore ai 37.5°. La 

persona in tale condizione, nel rispetto delle indicazioni normative, dovrà rientrare al proprio 

domicilio 

 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 

1. I locali scolastici destinati allo svolgimento delle operazioni in oggetto garantiscono l’assetto di 

banchi/tavoli e di posti a sedere alla dovuta distanza di sicurezza. 

2. L’utilizzo dei servizi igienici è consentito ad una sola persona alla volta. 

3. Le finestre dei bagni dovranno essere aperte per tutta la durata delle attività. 

4. Deve essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 

prova favorendo l’aerazione naturale. 

5. Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di cui alla presente dovranno indossare la mascherina 

chirurgica per l’intera permanenza nei locali scolastici. 

6. Deve essere garantita la costante igienizzazione delle mani. 

  

Misure di pulizia e di igienizzazione 

1. I collaboratori assicureranno la pulizia di tutti i locali destinati allo svolgimento delle operazioni 

in oggetto con particolare riguardo alle superfici più toccate quali maniglie delle porte, ivi 

compresi i maniglioni antipanico, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 

interruttori della luce, corrimano, servizi igienici, lavandini e rubinetteria dei sanitari, pulsanti 

dell’ascensore.   

2. In più punti dell’edificio scolastico, in particolare in corrispondenza dell’ingresso all’edificio 

scolastico, negli uffici, in corrispondenza dell’accesso ai bagni e ai locali destinati allo 

svolgimento delle prove d’esame saranno posizionati prodotti igienizzanti (dispenser di 

soluzione idroalcolica) per permettere l’igiene frequente delle mani. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 


