
 

Agli studenti e alle studentesse  
Ai genitori/tutori  

Al personale Docente 
Al personale ATA 

 Al DSGA  
E p.c. al Medico Competente: Dott. Giuseppe Muraca  

 Al Responsabile del SPP: ing. Maria Muscarà 
Al  Rappresentante dei Lavoratori  

per la Sicurezza  
All'Albo Digitale 

 

Oggetto: Protocollo Covid 19 – Esami di recupero del debito formativo A.S. 2020/21 

Le regole seguenti hanno l'intento di salvaguardare la salute degli/le studenti/sse e delle studentesse 

e dei/le lavoratori/trici che frequenteranno i locali della scuola nel periodo perdurante l'emergenza 

sanitaria e sono da intendersi come aggiuntive rispetto a quelle fondamentali indicate per 

fronteggiare l'emergenza: 

1) Evitare assembramenti mantenendo la distanza di sicurezza. 

2) Utilizzare la mascherina chirurgica. 

3) Sanificare/Lavare spesso le mani. 

Il presente documento, pubblicato sul sito web dell'Istituto, dovrà essere osservato durante gli esami 

Recupero in oggetto. 

DISPOSIZIONI COMUNI 
- L'accesso e l'uscita dall'edificio scolastico dovrà avvenire dai vari ingressi a seconda dell’aula da 
raggiungere, come da percorsi colorati segnalati a pavimento. 
- All'interno dell'Istituto è obbligatorio fare uso della mascherina. Le mascherine dovranno essere di 
tipo chirurgico. Non potranno essere utilizzate mascherine di comunità. E' inoltre sconsigliato, da 
parte degli/lle studenti/sse, 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 la distanza di sicurezza di 
almeno 1.00 metro.  
-Al momento di entrare in Istituto, occorre sanificare le mani utilizzando il disinfettante allocato nei 
diversi ingressi, nei corridoi e nelle aule. 

- In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi occorre riferire tempestivamente al personale 
scolastico 
Entro il primo giorno di rientro a scuola gli/le studenti/sse se maggiorenni o i loro genitori (in caso di 
minorenni) dovranno compilare l'autodichiarazione utilizzando l'apposito modulo modello cartaceo di 
seguito allegato. 

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO  
Attesa all'aperto 
Nell'attesa dell'ingresso, negli spazi aperti, gli/le studenti/sse dovranno evitare assembramenti 

mantenendo tra loro la distanza di sicurezza di almeno un metro e utilizzare la mascherina  

Ingresso a scuola 
Nelle fasi di ingresso gli/le studenti/sse 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/le studenti/sse continueranno ad indossare la mascherina. Gli/le 

studenti/sse non potranno in nessun caso lasciare la propria postazione senza permesso del 

docente e senza aver indossato la mascherina. 

Spostamento degli/sse studenti/sse all'interno della scuola 
Gli/le studenti/sse potranno spostarsi dal proprio banco solo dietro autorizzazione del docente. 

Al momento di rientrare in aula gli/le studenti/sse laveranno/sanificheranno le mani. 

Accesso ai bagni 
- L'accesso ai bagni sarà consentito ad un solo alunno alla volta. Prima dell'ingresso nei locali 

adibiti ai servizi igienici gli/le studenti/e aspetteranno l'autorizzazione del collaboratore 

scolastico del piano. All'interno dei bagni non potranno trovarsi più di n. 2 studenti 

contemporaneamente. 

- Al momento di rientrare in classe gli/le studenti/sse laveranno/sanificheranno le mani. 

• A metà giornata i collaboratori scolastici provvederanno a igienizzare e sanificare i locali 
dei servizi igienici  

Spostamento di uno o più studenti per cambio sede d’esame 
- Nel caso uno o più studenti debbano cambiare aula per sostenere gli esami di un'altra 
disciplina, gli/le studenti/sse dovranno spostarsi: 
- affacciandosi nel corridoio con calma e occupandolo senza ammassarsi; 
- indossando sempre la mascherina; 
- spostandosi nel modo più ordinato e veloce possibile; rispettando la distanza di sicurezza di 
almeno un metro. 
 

Uscita 
- Al termine degli esami, ogni studente/ssa uscirà dalla scuola utilizzando gli stessi percorsi 

utilizzati in ingresso a seconda dell’aula nella quale ha sostenuto l’ultimo esame. 

- Anche durante le fasi di uscita saranno obbligatori l'uso della mascherina e il distanziamento di 

almeno 1 mt; 

- non è consentito per alcun motivo l'utilizzo modalità di uscita diverse da quelle qui 

regolamentate indicate. 

Qualunque variazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dirigente scolastico. 

L'uso della mascherina e il distanziamento di almeno 1.00 mt andranno mantenuti per tutto il 
tempo di uscita dagli spazi della scuola. 

MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA (FAMIGLIE) 

• I genitori sono tenuti a controllare la temperatura corporea dei propri figli, evitando che si 

rechino a scuola con una temperatura maggiore di 37,5 ° 

• In caso di sintomi legati alla possibilità di aver contratto la SARS COVID19 l'alunno sarà 

accompagnato in un locale predisposto, laddove attenderà in sicurezza di essere prelevato dai 

propri genitori o dai tutori. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Calabrò 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993  



 

 

 

AUTODICHIARAZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE PER 

SOSTENERE GLI ESAMI DI RECUPERO 

Il/la sottoscritto/o........................................................................... , nato/a il........................................ a... 

……………………………………..(....) , residente in .................................... (....), via .........................................  

 ....................... , frequentante la classe .............. ….Sez ....... ……….. dell'Istituto Tecnico-tecnologico e 

liceo scientifico opzione scienze applicate  “Copernico ” di Barcellona P.G. 

 
IN CASO DI MINORI 

Il/la sottoscritto/o ......................................................................... , nato/a il......................................... a 
 ........................................ (....) , residente in........................................ (....), via .................................. …….., 
genitore dell'alunno/a .... ………………………………………………….…………….frequentante la classe
 ........................................ …………………… Sez ........................................  dell'Istituto Tecnico-tecnologico e 
liceo scientifico opzione scienze applicate  “Copernico ” di Barcellona P.G. 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

□ di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al 

COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 8 marzo 2020; 

□ nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione di non aver avuto alcuna infezione 

respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, 

tosse e difficoltà respiratoria), di non essere stato a stretto contatto con un caso probabile o 

confermato di infezione di COVID-19, di non essere stato in zone con presunta trasmissione 

diffusa o locale (aree rosse e paesi oggetto di contagio). 

□ di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle predette misure 

di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato); 

DICHIARA INOLTRE 

□ Di restare a casa nel caso di temperatura superiore a 37,5 °C o in presenza di infezione 

respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, 

tosse e difficoltà respiratoria); 

□ Di adottare l'uso delle mascherine chirurgiche conformi alle disposizioni delle autorità 

scientifiche e sanitarie e del dirigente scolastico; 

□ Di sottoporsi, ove ritenuto necessario, prima di entrare nella sede scolastica al controllo della 

temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37.5 °C, non ne sarà consentito 

l'accesso; 

□ Di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare la frequente pulizia delle mani tramite 

idonei mezzi detergenti, messi a disposizione dal Dirigente scolastico. Di rispettare tutte le 

disposizioni impartite dal dirigente scolastico con particolare riferimento alle distanze 

interpersonali durante tutte le fasi dell'attività scolastica. 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 
art. 495 c.p. 
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) 


