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Termini Imerese 28/05/2021 

gli Alunni/e 
Ai Docenti 

Al personale Collaboratori Scolastici  
 

Al Direttore dei  SGA  
 

e p.c. al Dott. Daniele FIUMARA  in qualità di Medico Competente 
 

Alla Dott. Ing.  Vincenza RANDAZZO, in qualità di RSPP 
vincenzarandazzo@pec.it 

         
  All’Albo  

- Al sito web della scuola  
 

 
Oggetto: COVID-19 Misure anti-contagio durante le prove scritte e orali degli Esami di idoneità 
2020-2021 

 
Si comunica al personale in indirizzo che nei giorni   in data   31/05/2021 ore 08.30 si terrà la prova 
scritta Italiano mentre alle ore 10.45 la  prova scritta Matematica, in data   01/06/2021 ore  08.30 
prova scritta Inglese e alle ore  15.00  le prove orali. Durante le prove scritte la sorveglianza è 
affidata ai docenti delle singole discipline, mentre durante la prova orale all’intero Consiglio di 
classe. Gli esami  scritti si terranno nel laboratorio linguistico  del  piano terra, gli orali nell’aula 
video. 

 
ALUNNI/E 

Gli alunni/e, muniti di mascherina chirurgica e autodichiarazione (all.01), già compilata e 
firmata dai genitori, entreranno dalla porta di accesso di Salita San Girolamo  e 
raggiungeranno l’aula video  accedendo dalla scala interna. Nell’ingresso è collocato un 
dispenser con sapone idro-alcolico per il lavaggio delle mani. 
Dopo lo svolgimento degli esami gli alunni/e usciranno dalla portineria centrale. 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 
5 minuti prima dell’orario previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 
l’espletamento della prova.   
 
31 MAGGIO 2021 
1^ TURNO ANTIMERIDIANO: alle ore 8:30 -10.30 PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
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DALLE 10:30 ALLE 10:45   Igienizzazione delle superfici con prodotti a base di alcool o 
cloro e areazione del locale 
2^ TURNO ANTIMERIDIANO: alle ore 10.45-12:45 PROVA SCRITTA DI MATEMATICA  
 
 01 GIUGNO 2021 
1^ TURNO ANTIMERIDIANO: alle ore 8:30 -09.45 PROVA SCRITTA DI INGLESE 
DALLE  9:45  ALLE ORE 10.00 Igienizzazione delle superfici con prodotti a base di alcool o 
cloro e areazione del locale 
2^ TURNO POMERIDIANO: : dalle ore 15:00 PROVA ORALE 
 

Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo 
indispensabile e nel rispetto delle disposizioni del Dirigente Scolastico. 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
In via preliminare e durante lo svolgimento delle prove, il Dirigente scolastico assicurerà 
una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, nei locali destinati 
all’effettuazione degli esami di idoneità, ivi compresi androni, corridoi, bagni, uffici di 
segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Le operazioni di pulizia 
dovranno essere effettuate e ripetute prima dell’inizio di ciascuna prova. 
Le operazioni di pulizia e di sanificazione saranno eseguite secondo quanto prevedono le 
Circolari del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020 avente per oggetto COVID-19. 
Nuove indicazioni e chiarimenti (Pulizia di ambienti non sanitari) e n.17644 del 22.05.2020 
avente per oggetto: Indicazioni  e secondo  le indicazioni del ISS previste nel Documento 
DELL’8/05/2020  NELLA SSEZIONE RELATIVA A “Opzioni di sanificazione di tutti i tipi di 
locali”. Sarà cura dei collaboratori scolastici assegnati ai rispettivi piani, garantire la pulizia, 
la disinfezione e l’areazione delle aule, dei corridoi, delle scale e dei servizi igienici. 
  
IL PERSONALE DOCENTE  
Il personale docente, munito di mascherina  chirurgica, entrerà dall’Ingresso principale  e 
sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea e alla compilazione del modulo di 
autodichiarazione (all.01).  
Successivamente si recherà nell’aula video  dove troverà l’elenco degli/delle alunni/e e i 
verbali della verifiche scritte e orali in cui verrà riportato l’esito della verifica, uno per 
ciascun gruppo classe. 
Durante il colloquio orale sarà rispettato il mantenimento delle misure di 
contingentamento con  disposizione a distanza interpersonale  di almeno due metri tra i 
docenti del Consiglio di Classe e l’alunno/a. 
 
Misure di distanziamento: Tutto il personale coinvolto e gli alunni/e dovranno rispettare il 
distanziamento di almeno due metri. Nei locali adibiti per l’espletamento delle prove 
dovranno rispettare tale distanziamento compreso lo spazio movimento, i banchi/tavoli e i 
posti a sedere dei docenti che  dovranno essere disposti a una distanza non inferiore ai 
due metri dalla prima fila di banchi, misura che deve essere rispettata durante le prove 
scritte e orali. 
 
Misure igienico-sanitarie  
Si informa che la scuola garantisce l'adozione delle seguenti misure igienico-sanitarie di 
prevenzione, di cui all’Allegato 4 del DPCM 26.04.2020: 



1. Prima di accedere negli ambienti scolastici igienizzarsi le mani con le soluzioni 
idroalcoliche contenute nei dispenser; Per l’igiene delle postazioni di lavoro, il 
personale è stato dotato prodotti "igienizzanti" (preferibilmente spray) da utilizzare 
prima dell'inizio dell'attività di lavoro; 
2. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone (nei servizi igienici) 
3. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute; 
4. evitare abbracci e strette di mano; 
5. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
6. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
7. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
8. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
9. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-
sanitarie. 
 
Gestione di una persona sintomatica a scuola 
Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale. 
La scuola collabora con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 
stretti” di una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone 
COVID-19. Nel periodo dell’indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali possibili 
contatti stretti, di lasciare cautelativamente l’edificio scolastico, secondo le indicazioni 
dell’autorità sanitaria. In caso si insorgenza di sintomi riconducibili al covid, il soggetto 
verrà condotto nell’aula Covid, secondo le indicazioni dell’ISS. 
 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               (prof. Fabio Angelini) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2  del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 
 


