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         Anno Scolastico 2019/2020 

Modena, 25 agosto 2020 

Prot. Vedi segnatura digitale 

 

Ai docenti e agli studenti  

impegnati negli esami integrativi 

 

 

Oggetto: protocollo di sicurezza anti-Covid per gli esami integrativi e variazione aule. 

 

Si comunica che, causa lavori di rifacimento dei bagni nell’Edificio A, gli esami integrativi si 

svolgeranno nell’Edificio B. Le aule saranno comunicate dai collaboratori scolastici al momento 

dell’ingresso. 

 

Per lo svolgimento degli esami integrativi, occorrerà rispettare il seguente protocollo di sicurezza: 

 

- gli studenti sono tenuti a: 

- indossare la mascherina chirurgica o di comunità all’interno dell’edificio scolastico e durante lo 

svolgimento delle prove scritte. Durante la prova orale potranno abbassare la mascherina per 

agevolare l’esposizione; 

- presentarsi all’ingresso dell’Edificio A, sotto al portico, trenta minuti prima dell’orario indicato 

da calendario, provvisti di documento d’identità e con modello di autocertificazione (in allegato) 

compilato e firmato. Una volta identificati, potranno raggiungere l’Edificio B, passando dal cortile 

esterno, secondo le indicazioni che verranno fornite sul momento; 

- portare con sé il materiale didattico e di cancelleria necessario per sostenere le prove d’esame 

scritte e pratiche. 

 

- I docenti sono tenuti a: 

- indossare la mascherina chirurgica, firmare il registro presso il centralino e presentare il modello di 

autocertificazione debitamente compilato per poi raggiungere, seguendo il medesimo percorso 

esterno, l’Edificio B. 

 

All’interno dell’Istituto è obbligo il mantenimento della distanza di almeno 1 m tra le persone e 

igienizzarsi le mani con i dispenser posti all’ingresso e in ciascuna aula. 

 

Per le prove scritte i banchi sono disposti in modo da garantire la distanza di almeno 1 metro tra le rime 

buccali degli studenti. 
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Per le prove orali, per consentire la sanificazione dei locali, ciascuna commissione ha a disposizione due 

aule, tra le quali si alternerà per l’esame di ogni candidato. Nelle aule è garantita la distanza di almeno 2 

metri tra docenti e candidati. 

Gli scrutini si svolgeranno nelle stesse aule delle prove orali. 

 

In allegato: 

- il modello di autocertificazione. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Alberto De Mizio 
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