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Circolare n. 302 

Agli studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

A tutto il Personale 

 

e p.c. al Direttore SGA 

All’albo online 

Al sito web 

 

OGGETTO: svolgimento in sicurezza delle prove di verifica per gli studenti con giudizio sospeso a. s. 

2021-22: disposizioni operative integrazione Protocollo Sicurezza Scolastico 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19 avvio anno scolastico 2021/2022, adottato con 

provvedimento prot. n. 7940 del 15 settembre 2021 e pubblicato all’albo online al n. 273 e al sito della 

scuola, 

VISTO il DM 14 marzo 2022, n. 65, 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute 15 giugno 2022, 

VISTO il Decreto-Legge 16 giugno 2022, n. 68, 

VISTA la nota MI n. 828 del 16 giugno 2022, 

VISTA la circolare n. 297 del 12 luglio 2022 (prot. n. 8141), 

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (5 agosto 2022), 

VISTA la nota MI 1998 del 19 agosto 2022, 

SENTITO il Medico Competente, 

SENTITO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

SENTITO il Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori, 

SENTITO l’Ufficio Tecnico, 

 

DISPONE 

 

le seguenti misure organizzative e disposizioni operative per il contrasto e il contenimento della diffusione 

dell’infezione da COVID-19 negli ambienti scolastici, da adottare nello svolgimento delle prove di verifica 

per gli studenti con giudizio sospeso per l’a.s. 2021-22. 

Le prove scritte ed i colloqui si svolgeranno, nel rispetto di quanto definito nel Protocollo di sicurezza 

scolastica anticontagio COVID-19 a.s. 2021/22, nella sede centrale di Via Ferramosca 82. 

Gli studenti e i docenti sono disposti come riportato nelle circolari n. 297 e 299. 
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Nessuno è autorizzato ad entrare all’interno degli edifici scolastici, né nelle pertinenze, al di fuori del 

personale, degli accompagnatori e degli alunni, salvo casi eccezionali. 

 

È prevista la facoltà di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 

maggiore efficacia protettiva, eccezion fatta per gli alunni che presentino patologie o altre disabilità 

incompatibili con l’utilizzo di tali dispositivi di protezione.  

 

Nonostante la cessazione dello stato di emergenza, è fortemente raccomandato l’utilizzo dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie, soprattutto durante lo svolgimento delle prove scritte o in circostanze 

particolari quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un 

metro. 

In ogni caso, resta inteso che, per favorire il processo comunicativo e relazionale, gli studenti potranno 

sostenere i colloqui senza la mascherina. 

 

Restano valide le disposizioni sinora dettate relative all’obbligo di igienizzazione delle mani e all’areazione 

degli ambienti, al distanziamento interpersonale e al divieto assoluto di recarsi a scuola in presenza di 

sintomi riconducibili al COVID-19. 

Fino al 31 agosto 2022, è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano e resta fermo il 

divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si 

presenta una sintomatologia respiratoria e/o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

Invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di igienizzazione accurata 

quotidiana di tutti gli ambienti della scuola. 
Per quanto riguarda le misure di igienizzazione e di pulizia, sono resi disponibili prodotti igienizzanti 

(dispenser di soluzione idroalcolica) in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso a 

ciascun locale destinato allo svolgimento delle prove, per permettere l’igiene frequente delle mani.  

Viene altresì assicurata una pulizia quotidiana approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali 

destinati all’effettuazione delle prove e, al termine di ogni prova, anche delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati. Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e 

prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. 

 

I locali destinati allo svolgimento delle prove, tenuto conto dell’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere, 

sono sufficientemente ampi per consentire il distanziamento a tutti i presenti. 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 
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