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CIRCOLARE N  159 
 
 
 

OGGETTO: Informativa per lo svolgimento delle prove di verifica per 
alunni con sospensione del giudizio - a.s.2020-21 

 
 

Le prove di verifica per gli alunni con sospensione del giudizio per l’a.s. 2020/21 si svolgeranno 

in presenza, secondo le “Linee operative” del CTS, nei giorni 26 e 27 agosto 2021. Sarà assicurata 

una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati 

all’effettuazione delle prove, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni 

altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia saranno, altresì, assicurate dai collaboratori scolastici, 

al termine di ogni giornata, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi e dei 

materiali scolastici utilizzati nell’espletamento delle prove. 

Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per gli alunni e il 

personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso alle aule 

destinate allo svolgimento della prove. 

All’ingresso sarà fornita la mascherina chirurgica ad alunni, docenti e personale che ne siano 

sprovvisti 

SI RICHIAMANO LE REGOLE DA SEGUIRE da parte di alunni , docenti e personale tutto: 

 

- Evitare assembramenti in ingresso e in uscita 

- Entrare nell’edificio indossando la mascherina chirurgica 

- Sanificare le mani all’ingresso e ogni volta che è necessario, utilizzando i dispenser 

posti negli spazi comuni e nelle aule 

- Mantenere il distanziamento di 1 metro nei corridoi e nelle aule e di 2 metri tra i 

banchi  e la cattedra. 

- Evitare di spostare gli arredi dalle posizioni segnalate dagli appositi adesivi posti sui 

pavimenti e sui muri 

- Evitare contatti, abbracci e strette di mano 

- Tenere le finestre e le porte costantemente aperte 

- Limitare la permanenza e gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico al tempo  

strettamente necessario 
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Referente Covid 

I locali scolastici destinati allo svolgimento delle prove saranno organizzati in modo da prevedere 

un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (docenti, alunni e 

personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In 

tale evenienza, il Referente Covid (Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020) provvederà a 

condurre, immediatamente, il soggetto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza 

necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

 
 

SI PRECISA CHE NON E’ RICHIESTA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

l’esibizione di Green Pass, certificato di vaccinazione o di tampone negativo né agli 

studenti né al personale  

Somma Vesuviana, data di segnatura elettronica 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola IMPROTA 

 

(copia predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs. 39/1993 e l’articolo 3 bis, comma 4 bis del 
Codice dell’Amministrazione Digitale) 

 

 

 
 

Si ricorda, altresì che: 

I docenti, il personale ATA, gli alunni hanno l’obbligo di: 

● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi. 

● rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone 

positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazione dell’OMS; 

● rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico. 


