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Agli studenti e ai docenti mpegnati nelle prove dii accertamento delle competenze  
in ingresso per il riconoscimento dei 

crediti degli studenti richiedenti il passaggio IeFp-CFP/IP a.s. 2021/2022 
Al personale ATA 

Al sito web/ all’albo online 
Al DSGA e al Referente dell’Ufficio tecnico 

e p.c. 
Al Comitato d’istituto per l’applicazione e la verifica delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid- 19 negli ambienti di lavoro 

 
 
 

 
 

 

 
 

Prove per l’accertamento delle competenze  
in ingresso per il riconoscimento dei crediti degli studenti richiedenti il 

passaggio IeFp-CFP/IP  
a.s. 2021/2022 

 

ATTUAZIONE DELLE MISURE 
 
 

DI  PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dall’1 al 2 settembre 2021 
 

 
 
 

 
 
Si riportano di seguito, in forma sintetica e per conoscenza a tutti gli interessati, le 
principali  misure organizzative, di prevenzione e di protezione attuate per lo 
svolgimento delle prove accertamento delle competenze in ingresso per il 
riconoscimento dei crediti degli studenti richiedenti il passaggio IeFp-CFP/IP a.s. 
2021/2022 

mailto:bgrh020009@istruzione.it
http://www.alberghierosonzogni.it/




Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285– C.F. 951 3924 0162 

e-mail bgrh020009@istruzione.it – sito internet www.alberghierosonzogni.it 

2 

 

 

 

  Misure di pulizia e di igienizzazione 
 

Si  assicura una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati 
all’effettuazione delle prove, ivi compresi ingressi, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro 
ambiente che si prevede di utilizzare. 
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, 
possono evitare la diffusione del virus.  
Nella  pulizia approfondita giornaliera i collaboratori scolastici  pongono particolare attenzione alle 

superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, 
ecc.   
Per permettere l’igiene frequente delle mani sono messi a disposizione per i candidati e il personale 
della scuola soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani . 
I collaboratori scolastici sono incaricati al controllo giornaliero dei dispenser. 

 

 

 Misure organizzative 
 

 

Le prove per accertamento delle competenze in ingresso per il riconoscimento dei crediti degli studenti 

richiedenti il passaggio IeFp-CFP/IP a.s. 2021/2022 si svolgeranno dal 1 al 2 settembre 2021.  

Gli studenti interessati dovranno compilare l’autodichiarazione relativa a : 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 

e nei tre giorni precedenti; 

 di non presentare ulteriori sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2, quali la perdita 

o l’alterazione del gusto o dell’olfatto; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
La stessa autodichiarazione dovrà essere prodotta in ogni giornata di presenza in Istituto: 

 gli studenti  accederanno agli spazi predisposti utilizzando esclusivamente la porta di ingresso 

centrale. L’uscita avverrà secondo i percorsi indicati.  

 Ogni studente utilizzerà   esclusivamente un banco e una sedia, sempre lo stesso per tutta la durata 

delle prove, i banchi e le sedie non vanno spostati dalla posizione in cui si trovano; 

 Gli studenti   dovranno  rispettare la  distanza  di  almeno 1 m  tra loro e di 2 m con i docenti 
 Docenti e studenti  dovranno utilizzare DPI respiratori (mascherina chirurgica) per tutta la durata 
delle prove. 

 Docenti  e  studenti dovranno  igienizzare  le  mani entrando nell’edificio e  ogni volta  che 

entreranno nelle aule assegnate. 

 I device e il materiale di cartoleria ad uso personale (penne, matite…)  dovranno essere utilizzati 

sempre dalla stessa persona. 

 I docenti in assistenza degli esami scritti riceveranno dalla segreteria didattica un fascicolo 

contenente singole cartellette per ogni candidato contenenti i testi delle prove e i modelli di 
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autodichiarazione che dovranno essere compilati e firmati da ogni studente e riconsegnati ai docenti.  
 

⮚   AULE/LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 
Le aule/spazi individuati per lo svolgimento  delle prove per l’accertamento delle competenze in ingresso 
per il riconoscimento dei crediti degli studenti richiedenti il passaggio IeFp-CFP/IP a.s. 2021/2022 
saranno comunicate agli studenti al loro arrivo in Istituto. 

Gli spazi sono  stati individuati in base alla loro capienza e consentono il distanziamento  efficace. 
Le aule  usate per lo svolgimento degli esami devono essere periodicamente areati tramite l’apertura 
delle finestre/porte finestre in modo da garantire un efficace ricambio dell’aria. Si suggerisce di 
lasciare sempre le finestre/porte finestre aperte se il tempo atmosferico lo consente. 

 
⮚   BAGNI 

I bagni possono essere usati da una sola persona per volta. I docenti e gli studenti  devono utilizzare 
esclusivamente  il bagno del piano. 
La pulizia dei bagni avviene più volte durante le giornate di svolgimento delle prove  ad opera dei 
collaboratori scolastici che operano arieggiando i locali e registrando l’avvenuta pulizia sull’apposita 
tabella affissa sul retro della porta di ingresso. 

 

⮚   ASCENSORI 

 
L’uso degli ascensori  è fortemente sconsigliato e consentito solo a chi si trova nella condizione di non 
poter usare le scale per una oggettiva limitazione della mobilità sia permanente che temporanea. In 
ogni ascensore può salire una persona alla volta che dovrà  procedere all’igienizzazione delle mani 
immediatamente dopo il suo uso. 
I collaboratori scolastici provvederanno alla  pulizia giornaliera accurata degli ascensori. 

 

⮚ SCALE 

 
Nell’utilizzo delle scale interne e esterne, motivato esclusivamente per il raggiungimento o 
l’abbandono delle aule delle prove, ognuno dovrà  sempre mantenere la propria destra e, nel caso di 
più persone presenti, si dovrà sempre mantenere il distanziamento di almeno 2 m. 
Nell’uso delle scale occorrerà sempre rispettare i percorsi indicati dalla segnaletica approntata. 

 
SI DISPONE CHE QUESTO DOCUMENTO SIA INVIATO VIA MAIL A STUDENTI E 
DOCENTI IMPEGNATI NELLE PROVE I QUALI DOVRANNO PRENDERENE ATTENTA 
VISIONE RISPETTANDO LE INDICAZIONI IN ESSO CONTENUTE. 

 
 

Nembro, 31 agosto 2021  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Louise Valerie SAGE 
(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme affini) 
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