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Circ. n. 353 
  

 Alle Studentesse e agli Studenti 
 Alle loro Famiglie 
 Ai Docenti 
 Al Personale ATA 
 Al DSGA 
 Agli Atti 
 Al Sito Web 

 
 
 
 
 Oggetto: Esami recupero debito scolastico- integrativi -idoneità 
 Misure organizzative di contenimento del contagio e della diffusione del Covid-19 
 

In vista degli esami di recupero del debito scolastico e degli esami integrativi  -idoneità, al fine di tutelare la 
sicurezza e la salute di tutti si dispongono le seguenti misure organizzative per il contenimento del contagio e della 
diffusione del Covid-19: 

 
 Studenti-Personale Docente-Personale ATA: 

Accesso nell’ Istituto  
 

1. Non presentare sintomatologia respiratoria o febbre pari o superiore a 37,5° (misurazione della temperatura 
al momento dell’ accesso); 

2. Non aver presentato sintomatologia respiratoria o febbre pari o  superiore a  37,5° nei tre giorni precedenti 
(compilare autodichiarazione); 

3. Non essere stato a contatto negli ultimi 14 giorni con persone positive al Covid-19 (autodichiarazione); 

4. Non creare assembramenti; 

5. Rispetto della distanza interpersonale di un metro; 

6. Utilizzo mascherina chirurgica; 

7. Igienizzazione delle mani; 
 

Accesso gli Uffici di Segreteria-di Dirigenza e di Direzione dei Servizi Generali e Amministrativi 
 

1. L’accesso è consentito dalle ore 10:00; 

2. Possono accedere massimo due persone per volta se dirette in due uffici differenti; 

3. L’accesso all’ area didattica potrà avvenire solo tramite finestra; 

4. L’accesso alla presidenza o alla direzione dei servizi generali e amministrativi può avvenire solo su 
appuntamento, anche prima delle ore 10:00. Gli appuntamenti saranno organizzati sulla base delle esigenze 
organizzative. 

 
Sosta area docenti  

 
1. Nell’ area dedicata al personale docente possono accedere due docenti per volta; 
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2. I docenti possono usufruire anche dello spazio esterno adiacente, sempre nella misura di due per volta; 
 

Studenti: 
 

1. Accesso: ingresso  principale; 

2. All’ ingresso verrà loro misurata la temperatura e verrà consegnata la  mascherina chirurgica; 

3. Se maggiorenni compileranno l’autodichiarazione “assenza sintomatologia…”; 

4. Se minorenni i genitori compileranno l’ autodichiarazione “assenza sintomatologia…”; 

5. In portineria riceveranno indicazione dell’ aula; 

6. Accesso ai bagni: uno per volta 

7. Accesso al distributore automatico: 1 per volta 

8. Consegna elaborato: posizioneranno il compito sul banco predisposto per la consegna. 
 

Docenti 
 

1. I docenti accedono dall’ingresso principale; 

2. All’ ingresso verrà loro misurata la temperatura, verrà consegnata la  mascherina chirurgica  e il 
modello per l’autodichiarazione “assenza sintomatologia…” da compilare e consegnare in seduta 
stante; 

3. Manterranno una distanza con gli studenti di 2 metri; 

4. Esame prova scritta: al termine della prova preleveranno gli elaborati depositati su di un apposito  
banco, corretti provvederanno  a consegnarli in segreteria didattica 

5. Scrutini: gli scrutini si svolgeranno in presenza, i docenti dovranno mantenere tra loro un 
distanziamento di almeno un metro e dovranno indossare la mascherina chirurgica. 

 
 

Personale ATA 
 

1. Misurare la temperatura all’inizio del proprio turno; 

2. Indossare mascherina chirurgica o Fpp2 per tutto il turno di lavoro; 

3. Mantenere distanza interpersonale di 1 metro; 

4. Igienizzare le mani; 

5. Igienizzare gli oggetti (penne, cucitrici ecc) prima e dopo il loro utilizzo; 

6. Arieggiare ogni ora i locali. 
 

 
Collaboratori scolastici 

 
Organizzati secondo un piano di lavoro predisposto dal DSGA provvederanno a: 

1. Indossare per tutto il turno i DPI distribuiti dalla scuola ( camice, scarpe, mascherine Fpp2 …) 

2. Controllare l’accesso del personale scolastico e degli studenti nelle pertinenze scolastiche misurando la 
temperatura, distribuendo le mascherine e facendo compilare la scheda di autodichiarazione (n.1); 

3. Dare, in portineria, indicazioni in merito alle aule adibiti per gli esami (n. 1); 

4. Igienizzare i servizi igienici ad ogni ingresso ( uno studente per volta. I servizi igienici saranno chiusi a 
chiave per meglio controllare gli accessi); 

5. Pulire e igienizzare spazi comuni e aule secondo normativa vigente, prestando particolare attenzione alle 
superfici maggiormente toccate (maniglie, barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi e 
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cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti interni dell’ascensore, distributori 
automatici di cibi e bevande, ecc). 

 
Assistenti Tecnici 

 
1. Saranno organizzati secondo un piano di lavoro predisposto dal DSGA. 

 
 

 
Le presenti disposizioni potranno essere integrate sulla base  delle future esigenze. 

 Per tutto quanto qui  non indicato si rimanda alle precedenti comunicazioni/circolari/ disposizioni.  
Tutto il personale scolastico, tutti gli studenti e tutti coloro che accedono ai locali scolastici sono tenuti al 
rispetto delle regole per il contenimento del contagio Covid-19. 
Sul rispetto di esse  da parte degli studenti vigileranno i docenti e in via sussidiaria ed integrativa i 
collaboratori scolastici, gli assistenti tecnici e gli assistenti amministrativi negli ambienti comuni. 
Sul rispetto delle regole da parte di coloro che accedono nei locali scolastici, nonché sul rispetto della 
misurazione della temperatura e della compilazione dell’ autodichiarazione saranno responsabili i 
collaboratori scolastici addetti all’ area del front office 
Gli studenti che si renderanno protagonisti di ingiustificati assembramenti o di non rispetto delle regole 
anti contagio saranno dapprima richiamati al rispetto delle regole e se necessario allontanati 
immediatamente dall’Istituto. 
Nel caso di studenti minorenni saranno comunque  avvisati i genitori. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 
 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia Colio 
(firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del decreto legislativo n.39 del 1993) 
 


