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Al personale 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al sito web 

 

Esami in presenza per alunni con sospensione di giudizio a.s. 2020/21 

Applicazione Protocollo anti Covid e precisazioni 
 

Con la presente comunicazione si ribadisce la validità dei protocolli antiCovid-19 in vigore 

nell’Istituto per l’a.s. 2020/21  con le seguenti precisazioni: 
 
Durante lo svolgimento degli esami occorre: 
 
1)   Evitare assembramenti mantenendo la distanza di sicurezza. 

2)   Utilizzare la mascherina. 

3)   Sanificare/Lavare spesso le mani. 

4)   tenere le finestre aperte e, nel caso di condizioni metereologiche avverse, areare 

almeno ogni ora i locali occupati aprendo le finestre per almeno 10 minuti  
 
Il presente documento, pubblicato sul sito web dell’Istituto, dovrà essere osservato nella 
sede Centrale durante gli Esami  in oggetto. 

 

Disposizioni comuni 
- L’accesso e l’uscita dalla sede dovranno avvenire rispettando i percorsi previsti. 
 

- All’interno dell’Istituto è obbligatorio fare uso della mascherina. Le mascherine dovranno 

essere di tipo chirurgico. Non potranno essere utilizzate mascherine di comunità. È inoltre 

sconsigliato, da parte degli studenti,  l’utilizzo  delle mascherine FFP2 (verbale del CTS, 

n. 10 del 21 aprile 2021). Le mascherine chirurgiche da utilizzare durante le attività 

didattiche giornaliere potranno essere fornite dalla scuola al momento dell’ingresso. 

- In  tutti  i  casi  in  cui  si  renda  necessaria  un’interazione,  osservare  sempre  ladistanza 

di sicurezza di almeno 1 metro. 

- Al momento di entrare in Istituto, sanificare le mani utilizzando il disinfettante collocato 

presso l’ingresso, nei corridoi e nelle aule. 

- In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere 

al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di 

avvertire tempestivamente l’Istituto. 

- Riferire   tempestivamente   al   personale   scolastico   qualora   i   sintomi   suddetti 

dovessero essere avvertiti anche successivamente all’ingresso nella sede scolastica. 

 

 Regole generali di comportamento 
 

 

Attesa all’aperto 
                  Nell’attesa   dell’ingresso,  negli   spazi   aperti,   gli   alunni   dovranno   evitare 

Assembramenti mantenendo  tra  loro  la  distanza  di  sicurezza  di  almeno  un  metro  e 
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utilizzando la mascherina. 

 

Ingresso a scuola 
Nelle fasi di ingresso gli alunni sono tenuti a: 

 indossare la mascherina che potrà essere fornita dalla scuola; 

 procedere in fila indiana mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un 
 metro, seguendo eventuali indicazioni di direzione; 
 sanificare le mani utilizzando i dispenser presenti ai diversi punti di accesso. 
 Entrati a scuola, raggiungeranno direttamente la propria aula, senza attardarsi per 

alcun motivo nei corridoi al fine di lasciarli liberi per l’ingresso degli altri compagni. 

 
In aula 
 

 Una volta entrati in aula gli alunni continueranno ad indossare la mascherina. 

Gli  alunni  non  potranno  in  nessun  caso  lasciare  la  propria  postazione  senza  il 

permesso del docente e senza aver indossato la mascherina. 

 
Accesso ai bagni 
 

      L’accesso ai bagni sarà consentito ad un solo alunno alla volta per ogni classe e l’orario 

di accesso al bagno dovrà essere riportato nelle note del verbale.  

     Al momento di rientrare in classe gli alunni laveranno/sanificheranno le mani. 

 A metà giornata i collaboratori scolastici provvederanno a igienizzare e sanificare i locali 

dei bagni.   

 

Uscita dalla scuola 

 

Anche  durante   le  fasi   di   uscita  saranno   obbligatori   l’uso   della   mascherina   e   il 

distanziamento di almeno 1 m; 

 una volta in corridoio, gli studenti, sempre protetti dalle mascherine e regolarmente 

distanziati, raggiungeranno la propria uscita in fila indiana e con calma; 

 l’uso della mascherina e il distanziamento di almeno 1 m andranno mantenuti per 

tutto il tempo di uscita dagli spazi della scuola. 

 
 
Nembro, 30 agosto 2021 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Louise Valerie Sage 

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme affini 
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