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                                                                                                                                                                         -Ai Docenti    

-Agli Studenti 

-Alle Famiglie 

-Al DSGA   

-Al Personale ATA 

-Al responsabile RSPP 

Al Sito WEB  

 
OGGETTO: Protocollo per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza degli Esami degli studenti 

con giudizio sospeso 2020/2021. 

      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Protocollo interno di Sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-
19 prot. 0003456/U del 17/09/2020; 

VISTO il Protocollo per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza degli Esami conclusivi di Stato 
2020/2021, prot.0002850/U del 08/06/2021; 

VISTA la comunicazione interna prot. n. 0003139/U del 29/06/2021 avente ad oggetto “calendario degli 
esami per il recupero delle discipline con giudizio sospeso - a. s. 2020/2021”; 

VISTA la comunicazione interna prot. 0003221/U del 05/07/2021 avente ad oggetto “indicazioni per lo 
svolgimento delle prove di recupero per gli alunni con giudizio sospeso e somministrazione prove 
scritte e colloquio”; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la comunità scolastica a fronte dell’emergenza epidemiologica 
ancora in atto 

COMUNICA 
 

che, per lo svolgimento in sicurezza degli esami degli studenti con giudizio sospeso, vengono confermate 
le misure di sicurezza previste nel Protocollo di Intesa 2019-20 e nell’allegato Documento tecnico-
scientifico del CTS. Di seguito si riportano le disposizioni organizzative da attuare il giorno 30 agosto 2021. 

 

 
1. Organizzazione scolastica 

 

• Pulizia e igienizzazione approfondita di tutti i locali destinati allo svolgimento degli esami  
(collateralmente all' accurata pulizia di tutti gli spazi comuni utilizzati per raggiungere i diversi 
locali dell’istituto). L’istituzione scolastica provvede ad assicurare quotidianamente le operazioni 
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di pulizia previste dal rapporto ISS per Covid-19, n. 19/2020, utilizzando materiale detergente, 
con azione virucida; come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20, garantisce 
l'adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente aperti gli infissi esterni dei 
servizi igienici (questi ultimi vengono sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno). 

• Utilizzo di termoscanner in ingresso per chiunque acceda alla scuola (è escluso ogni trattamento 
di dato personale, salvo che si verifichi una rilevazione della temperatura superiore a 37,5°). In 
caso di rilevazione superiore a 37,5°, l’operatore, prima di decretare lo stato di allerta, esegue 2 
rilevazioni, intervallate, per evitare eventuali errori, quindi ripete l’operazione sulla persona. 

• Tenuta registro ingressi nel plesso scolastico. 

• Disponibilità di dispenser gel detergente mani in diversi punti dell’istituto. 

• Predisposizione bagni separati maschi / femmine con sorveglianza di un CS per i docenti. 

• Segnaletica (a pavimento) percorsi obbligatori (entrata e uscita, servizi igienici utilizzabili e distinti 
maschi e femmine) e misure utili al distanziamento di sicurezza. 

• Individuazione spazio temporaneo ricovero sintomatici e definizione regole comportamentali 
(piano di emergenza) in caso di sintomi su luogo di lavoro. 

 
2. Docenti  

 
• Ciascun docente convocato per l’espletamento delle prove di verifica dovrà dichiarare quanto 

contemplato nel modulo di certificazione -allegato 1- al presente protocollo) e consegnare la 
modulistica ai collaboratori scolastici preposti. 

•  Nel caso in cui per il docente sussista una delle condizioni riportate nel modulo di 
autocertificazione, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti;  

• I docenti indosseranno per l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina chirurgica, che 
verrà fornita dall’istituto. 

• I docenti igienizzeranno mani e avambracci con lo specifico prodotto presente nell’aula dove si 
svolgeranno le prove d’esame. 

 
3. Studenti  

 

• Gli studenti si presenteranno a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e 
lasceranno l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. All’atto della 
presentazione a scuola, i candidati dovranno produrre l’autodichiarazione di cui all’allegato 1 al 
presente protocollo, firmata dai genitori se minorenni o da lori stessi se maggiorenni. 

• Gli studenti indosseranno la mascherina chirurgica per l’intera permanenza nei locali scolastici. 

• Gli studenti igienizzeranno mani e avambracci con lo specifico prodotto presente nell’aula; 

• Gli studenti per l’espletamento della prova scritta useranno la propria penna, svolgeranno il 
colloquio e, prima di uscire, igienizzeranno nuovamente le mani. 

 
 

4. Collaboratori scolastici 
• I collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia e igienizzazione approfondita di tutti i locali 

destinati allo svolgimento degli esami, nonché dei servizi igienici, utilizzando materiale 
detergente, con azione virucida; come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20 .  

• I collaboratori scolastici provvederanno all’aereazione delle aule destinate allo svolgimento 
degli esami per il recupero del giudizio sospeso. 
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• I collaboratori scolastici ritireranno il modulo di autocertificazione (allegato 1), debitamente 
compilano da quanti in indirizzo e consegneranno la documentazione al referente Covid19 della 
scuola.  

 
 

Convocazione studenti 

 
• Il calendario di convocazione è presente sul sito della scuola con comunicazione prot. n. 0003139/U 

del 29/06/2021. 

• Nel caso in cui uno studente manifesti una condizione di sintomatologia riconducibile al Covid19, lo 
stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame e tempestivamente informerà la 
segreteria didattica per gli adempimenti del caso. 

  
Pubblicazione esiti 

 
Gli esiti degli esami, al fine di evitare assembramenti, saranno pubblicati attraverso il R. E. , mercoledì   
01 settembre 2021, alle ore 13:00. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Ezilda PEPE) 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Modello autodichiarazione allegato 1 

 

                                                                                AUTODICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto, Cognome …………………………………..………………..Nome ………………………………………….……………… 
 
Luogo di nascita ………………………………………….………… Data di nascita …………………..………………….................. 
 
Ruolo ............................................................................(es. studente, docente, personale non docente) 
 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico LICEO STATALE “MONS. B. MANGINO”, consapevole di tutte le conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione 

finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, sotto la propria responsabilità (se 

maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale  

  DICHIARA 

- 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; 

- di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni, prima dell’espletamento degli esami per il giudizio sospeso, 
da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio;  

- di non presentare sintomi potenzialmente sospetti e riconducibili al Covid-19 in particolare <<febbre > 37,5°, 
tosse difficoltà respiratorie, congiuntivite, rinorrea/congestione nasale, sintomi gastrointestinali --
(nausea/vomito, diarrea-, perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia), perdita/diminuzione 
improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia), mal di gola, cefalea e mialgie);  

- di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio 
da Covid-19. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS COV 2. 
 

 
Luogo e data …………………………………….. 

 

 
Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 
……………………………………………………………. 


