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Albenga, 21/08/2020        Circolare n. 575 
 
 

Agli studenti interessati 
Alle famiglie degli studenti interessati 

Ai docenti 
 
Oggetto: Esami Integrativi 
 
 
Si comunicano di seguito, le norme da seguire da parte degli studenti che sosterranno gli esami 
integrativi e di idoneità a partire da martedì 25 agosto p.v. 
1) A casa. 

• I genitori, prima dell’uscita da casa, misureranno la temperatura ai propri figli. In caso di 
temperatura superiore a 37,5 gradi avranno cura di NON mandarli a scuola. I genitori 
dovranno ogni giorno compilare la dichiarazione allegata (Allegato 1) e consegnarla al 
proprio figlio che avrà cura di consegnarla a sua volta al docente titolare dell’attività. 

• In assenza della dichiarazione firmata dalla famiglia, lo studente non potrà essere ammesso 
ai locali scolastici 

• I docenti dovranno compilare la dichiarazione allegata (Allegato 2) e consegnarla al 
personale scolastico. 

 
 
2) Accesso ai locali 

• Gli studenti dovranno presentarsi nei giorni e negli orari indicati dal calendario già reso noto 
al massimo 5 minuti prima dell’orario indicato e raggiungeranno le aule predisposte 
seguendo le indicazioni del personale ATA. Non è possibile essere ammessi prima 

dell’orario indicato nei locali della scuola.     
• L’accesso ai locali scolastici avverrà dall’ingresso principale di ciascun plesso. Gli studenti, 

entrando, avranno cura di mantenere il distanziamento tra loro evitando assembramenti 
all’entrata, nel percorso all’interno dell’edificio scolastico e nell’uscita dalla scuola.  

• Per l’uscita gli studenti dovranno utilizzare le uscite indicate dai collaboratori scolastici e 
dall’apposita segnaletica. 

• Per accedere ai locali dell’edificio scolastico è obbligatorio indossare la mascherina 

chirurgica o una mascherina di comunità.   
• All’interno delle aule gli studenti prenderanno posto secondo le indicazioni del docente nel 

rispetto delle distanze di sicurezza prevista dall’attuale normativa.  
• Una volta seduti, gli studenti potranno abbassare la mascherina.  
• E’ tassativamente vietato spostare i banchi dalla postazione in cui sono trovati. 

• Al termine dell’attività, prima di muoversi dalla propria postazione, gli studenti dovranno 
indossare la mascherina. 

• Per l’eventuale accesso ai servizi, seguiranno le indicazioni del docente e del personale ATA 
 
3) Altri Adempimenti  

Al momento dell’ingresso in istituto sarà obbligatorio: 
• consegnare l’autodichiarazione allegata alla presente circolare (Allegato 1) firmata da un 

genitore. 
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• Igienizzarsi le mani prima di entrare nell’aula ove si svolgono le attività 
• Uscire dall’edificio scolastico subito dopo il termine delle attività secondo il percorso 

indicato dal personale interno e dalla cartellonistica 
 

4) Misure di prevenzione messe in atto dalla scuola 
• I locali destinati alle attività sono stati oggetto in via preliminare di una pulizia approfondita.  
• Al termine di ogni singola attività verrà effettuata la pulizia delle superfici, il locale sarà 

arieggiato almeno per un’ora. 
• A tutti gli studenti è assicurato un distanziamento non inferiore a 1 metro tra le rime buccali 

(compreso lo spazio di movimento) dallo studente più vicino e non inferiore a 2 metri dal 
docente.  

• È previsto un locale separato per chiunque dei presenti dovesse manifestare una 
sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente 
invitato a recarsi nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria, attivata 
secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

 
Si ricorda infine, che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 
collaborazione attiva di studenti, famiglie, personale docente e non docente, nel continuare a 
mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia 
 
 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                 Simonetta Barile 


