
 

   
 
 
 
 

 
 
 

 
 

     
                                                            Torino, 11/06/2021   

   
        Ai Collaboratori Scolastici del Plesso Matteotti 

 

Oggetto: Misure di sicurezza e prevenzione Covid-19  

                Esami di Stato A.S. 2020/2021 

 
OPERAZIONI PRELIMINARI 

 

1) All’ingresso a scuola i collaboratori devono attenersi scrupolosamente al  corretto           utilizzo 

dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

2) I collaboratori dovranno provvedere alla pulizia giornaliera e alla sanificazione periodica 

dei locali , degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni  utilizzate per lo 

svolgimento degli esami . 

3) Si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti locali e si fa obbligo di pulire 

frequentemente le superfici più toccate. Esempi di queste superfici sono tastiere, schermi 

touch, mouse, maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori 

della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di 

cibi e bevande, ecc. 

4) Si procede poi al controllo della cartellonistica di sicurezza che dovrà essere sempre visibile 

nei locali scolastici, nonché al controllo del posizionamento dei disinfettante  per le mani 

all’ingresso. 
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5) Dopo ogni singola discussione del candidato si dovrà provvedere alla pulizia e alla 

sanificazione della postazione utilizzata per l’esame. 

 

                     Il Direttore S.G.A.                                                                                           Il Dirigente scolastico  
          Dott.ssa LIPAROTA Martina Alessia                                                                     Dott. Andrea Rastelli  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa            

dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993)                       

 
 
 
 
 



CHECK DI INGRESSO A SCUOLA 

 
1) Controllore se la/le persona/e che deve/ono entrare è/sono provvista/e di: mascherina 

(chirurgica). Nel caso in cui la/le persona/e non ne siano provviste, bisognerà dotarle 

dei suddetti dispositivi utilizzando  quelli forniti dall’Istituto. 

 

2) Ogni alunno e persona (che presenzierà in qualità di testimone, max. 2) dovrà 

presentarsi munito dell’Autodichiarazione in oggetto  (v. allegato) . 

 
3) Controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, 

non sarà consentito l’accesso a scuola. Saranno perciò intraprese tutte le misure 

indicate nel protocollo generale della scuola. 

 
4) Controllare che la/le persona/e procedano ad igienizzare le mani utilizzando il 

dispenser disinfettante disponibile all’ingresso. 

 
5) Controllare che durante queste operazioni sia, in particolare, mantenuta la distanza di 

sicurezza e vengano osservare le regole di igiene delle mani e tenuti comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene. 

 
6) Accertarsi che la/le persona/e raggiunga/no il luogo preposto per l’esame e non altri 

luoghi dell’edificio.  

 
7) Controllare che all’esterno durante lo svolgimento degli esami non vi sia eccessivo 

assembramento di persone. 

 

 

                     Il Direttore S.G.A.                                                                                           Il Dirigente scolastico  
          Dott.ssa LIPAROTA Martina Alessia                                                                         Dott.  Andrea Rastelli  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa            

dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993)                       

 
 



 

   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

AUTODICHIARAZIONE PRESENZA ESAME DI STATO a.s.2020/21 
PRIMO CICLO 

 
 
 

La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________ 
 
genitore di____________________________________________________________ 
 
della classe ________________________, candidata/o all’Esame di Stato del primo 
ciclo 
  
nella mattinata / nel pomeriggio del _____________________________-
___________  

 
dichiara 

 
che la figlia/il figlio NON PRESENTA SINTOMI SOSPETTI PER COVID-19 da almeno 48 
ore 
 
 
 
 
 la temperatura misurata a scuola è di _________________ gradi centigradi.  
 
 
 
 
 
 
Luogo e data ______________________                                           FIRMA        
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