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All’Albo online

Oggetto: disposizioni operative per lo svolgimento delle prove di verifica per gli studenti con
giudizio sospeso

Il Dirigente scolastico

Visto il  Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19 per l’avvio dell’anno scolastico 2020-21
(prot. n. 5932 del 24 settembre 2020);

Vista la nota MI prot. n. 699 del 6 maggio 2021;
Visti gli esiti degli scrutini di giugno 2021;
Vista la delibera n. 44 del Collegio dei Docenti del 29 giugno 2021;
Visto il calendario delle prove di verifica per gli studenti con giudizio sospeso (circolare  n. 244

prot. n. 7014 del 21 luglio 2021);
Vista la  nota  MI  prot.  n.  1107  del  22  luglio  2021  di  accompagnamento  alle  indicazioni  del

Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);
Visto il DL n. 105 del 23 luglio 2021, che proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021;
Considerata la necessità di assicurare lo svolgimento in presenza delle prove di verifica per il

recupero dei debiti;
Sentito il Responsabile SPP;
Sentito il RLS;

emana

le seguenti disposizioni per lo svolgimento ordinato delle prove di recupero nel rispetto delle norme
di sicurezza.

Costituiscono precondizioni per la presenza a scuola i seguenti fattori:
• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche

nei tre giorni precedenti;
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stati  a contatto con persone positive,  per quanto di propria conoscenza,  negli

ultimi 14 giorni. 
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare
a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei
minori affidati alla responsabilità genitoriale, con i conseguenti risvolti di carattere penale.

ISTITUTO SUPERIORE ENRICO MATTEI
C.F. 92000250750 C.M. LEIS038005
A911BCF - I. I. S. S. E. MATTEI

Prot. 0007111/U del 02/08/2021 10:13Salute e prevenzione

http://www.iissmatteimaglie.edu.it/


L’ingresso degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da
una  comunicazione  avente  ad  oggetto  la  certificazione  medica  da  cui  risulti  la  “avvenuta
negativizzazione”  del  tampone  secondo  le  modalità  previste  rilasciata  dal  Dipartimento  di
prevenzione territoriale di competenza.
Per evitare assembramenti,  le prove sono state organizzate in tre giorni con orari scaglionati (v.
circolare n. 244, prot. n. 7014 del 21 luglio 2021).

La scelta delle aule è basata sul numero degli studenti che devono svolgere le prove e all’interno di
ogni aula è garantito il distanziamento di un metro dalle rime buccali fra gli studenti e di due metri
dai docenti.

Per la gestione di eventuali emergenze COVID resta individuata l’aula n. 13 al 1° piano.

Gli studenti e i docenti che svolgono le prove a pianterreno (v. planimetrie) utilizzeranno i seguenti
punti per l’ingresso:
- aula magna, aula n. 4, lab. energia, lab. tessile: ingresso n. 2;
- palestra, lab. grafica: ingresso n. 3.
Per l’uscita dal piano terra:
- aula magna: uscita A PT
- aula n. 4, lab. energia, lab. tessile: uscita B PT
- palestra, lab. grafica: uscita C PT.

Gli  studenti  e  i  docenti  che  svolgono  le  prove  al  primo  piano  (v.  planimetrie)  accederanno
all’edificio dall’ingresso n. 1.
Dal primo piano saranno utilizzate le seguenti uscite:
- lab. sistemi e aule n. 8, n. 7 e n. 6: uscita n. 1
- aule n. 14 e n. 15: uscita n. 2;
- aule n. 10, n. 11, n. 12: uscita n. 3

Durante la permanenza a scuola è obbligatorio
- mantenere il distanziamento interpersonale;
- garantire la ventilazione e il ricambio d’aria nelle aule;
- igienizzare correttamente le mani;
- indossare la mascherina.

Il personale ausiliario garantirà la pulizia e la disinfezione dei servizi igienici e delle aule e degli
ambienti utilizzati.
Qualora  nell’arco  della  stessa  mattinata  si  avvicendassero  gruppi  diversi  di  alunni  nello  stesso
ambiente, fra un gruppo e l’altro si procederà alla pulizia e alla disinfezione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Maggio

Firmato digitalmente da Maria Maggio
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