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———————— 

Ai Docenti delle classi 3L e 3K 

Agli alunni delle classi 3L e 3K 

Al Personale ATA 

AL DSGA    

                                                                                                      

Circolare n. 305 

Oggetto: Norme di comportamento durante lo svolgimento degli Esami di qualifica Professionale in 
regime di sussidiarietà integrativa” 2020.  

Si comunica che come da circ. n. 304 del 19/06/2020 gli esami si svolgeranno come segue: 

 l’ingresso e l’uscita avverranno dalla porta della palestra in via Natoli, uno alla volta con pausa 
oraria di 30 secondi l’uno dall’altro, evitando l’assembramento anche nel marciapiede antistante. 

 una unità di personale ATA sarà posta all’ingresso della palestra per garantire che nessun estraneo, 
per nessun motivo, acceda allo spazio riservato.  

 La postazione del collaboratore scolastico sarà dotata di mascherine e di gel igienizzante che Tutti 
saranno tenuti ad utilizzare all’atto dell’accesso ai locali dell’Istituto. Tutti coloro che saranno dotati 
di guanti monouso dovranno dismetterli prima dell’accesso. È prevista la misurazione con 
termometro ad infrarossi all’ ingresso. 

Tutti i presenti sono tenuti ad evitare ogni spostamento all’interno dell’Istituto non fortemente motivato 
da esigenze concrete ed inderogabili. 

All’interno della palestra, i docenti troveranno i banchi già posizionati secondo le norme fissate dalla 
normativa in oggetto e contestualizzate dal RSPP dell’Istituto. Al fine di garantire la distanza di sicurezza, 
non è consentito modificare la disposizione dei banchi delimitata dalle apposite strisce. Tutti i presenti 
dovranno indossare la mascherina durante il permanere in Istituto.  

Gli alunni devono presentarsi muniti di mascherine e dell’autodichiarazione, già compilata e firmata dal 
genitore (per gli alunni minori), (allegato 2 al Documento Tecnico) disponibile sul sito dell’Istituto sezione 
COVID sul frame a destra dell’home page. Ove non fossero in possesso della mascherina verranno forniti 
dal personale in servizio e saranno tenuti ad indossarla.  

Per quanto non esplicitamente non indicato, si rimanda ai protocolli anti contagio aziendale disponibile sul 
sito istituzionale.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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