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Ferrara, 21 agosto 2020 

COMUNICAZIONE N. 423 

 

Ai docenti componenti commissioni 

e in assistenza 

Esame Esami di Idoneità 2020 

 

e p.c. Personale ATA 

I.T. “G.B. Aleotti” 

 

         

Oggetto: misure organizzative, di prevenzione e di protezione Esami di Idoneità di ammissione 

alle Classi Quarta e Quinta Istituto Tecnico CAT 2020  
 

Gli Esami di Idoneità si svolgeranno presso la sede di via Camilla Ravera, 11. 

Gli spazi utilizzati e i percorsi individuati, al fine di rispondere alle disposizioni ministeriali 

concernenti le esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, 

sono riportati di seguito. 

 

ESAMI INTEGRATIVI CLASSE TERZA 

Aule individuate per lo svolgimento degli esami 

PROVE SCRITTE E COLLOQUI 1 candidato 

 

Aula N. 35 - II PIANO 

 

 
Percorsi 

 

INGRESSO:  Entrata dal passo carraio di via Camilla Ravera, 11 

INTERNO EDIFICIO:  per accedere all’aula N. 35, II PIANO, percorrere la scala adiacente ai 

distributori automatici  

USCITA: percorso inverso 

SERVIZI IGIENICI CANDIDATI: piano secondo (servizio adiacente all’aula) 

SERVIZI IGIENICI DOCENTI: piano terra 

 

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE  

La convocazione della candidata avrà luogo secondo un calendario e una scansione 

oraria predefiniti comunicati tramite posta elettronica (Comunicazione N 412 del 4 luglio).  
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La candidata dovrà presentarsi a scuola cinque minuti prima dell’orario di convocazione 

previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

La candidata non potrà essere accompagnata. 

Il personale docente impegnato nell’assegnazione delle prove previste alle ore 8.30 e 

nell’assistenza alle stesse dovrà entrare alle ore 8.00 per recarsi nell, aula indicata nel prospetto 

riportato. 

 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

La precondizione per la presenza a scuola del personale docente e ATA è:  

 L’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 a propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

 Di non aver transitato e/o ai soggiornato in uno dei paesi soggetti a restrizioni indicati 

nell’ordinanza del Ministro della salute del 12 agosto 2020 

 

All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura 

corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 

37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità 

individuale rispetto al proprio stato di salute. 

 
 L’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, indossare la 

mascherina).  

 

E’ necessario:  

 seguire obbligatoriamente i percorsi stabiliti 

 all’interno di spazi comuni, atri e corridoi:  

sostare per il tempo strettamente indispensabile allo scopo perseguito con il 

mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone 

 durante i colloqui:  
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mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri tra le persone  

 all’interno dei punti di attesa: 

spazi contingentati (max 8 persone presenti contemporaneamente per ciascuna aula) e 

mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone; 

 

Non è possibile:  

 recarsi in altri ambienti della scuola se non nelle aule e nei laboratori indicati 

espressamente 

 

MISURE DI PREVENZIONE 

 mantenere, in ogni momento, 1 metro di distanza dagli altri, 2 metri durante i 

colloqui; 

 indossare sempre la mascherina chirurgica durante gli spostamenti all’interno 

dell’edificio e dove non sia possibile mantenere la distanza di almeno 1 metro 

(2 metri durante il colloquio) 

Si dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica 

che verrà fornita dal DS. 

 non abbassare la mascherina  

Una volta raggiunta la postazione stabilita per lo svolgimento dell’esame si potrà 

abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esame, la distanza di 

sicurezza di almeno 1 metro dagli altri (almeno 2 metri nel corso del colloquio).  

 igienizzare le mani con i prodotti a disposizione in corrispondenza dei due 

ingressi dell’istituto, prima di accedere alle aule e in prossimità dei distributori 

automatici di alimenti. 

 

MISURE EXTRA 

 Se sono presenti sintomi di raffreddore o influenza, il docente dovrà avvisare 

tempestivamente la segreteria della scuola.  

 

        IL DIRIGENTE 

               Francesco Borciani 
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