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Protocollo 2789/C-2     Andria, 28.06.2021 
 

All’Organico dell’Autonomia anno scolastico 2020 – 2021 
Al Direttore S.G.A. dr.ssa R. Quinto e Organico del Personale Ata 

Alle Studentesse ed agli Studenti oggetto di debito formativo l’anno scolastico 2020 – 2021 
Ai sigg. Genitori delle Studentesse e degli studenti 

Ai sigg. Componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione  
All’Albo www.itescarafa.edu.it  

 
OGGETTO: DIRETTIVA TEMPORANEA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE RECANTI MISURE 

PER CONTRASTARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - PIANIFICAZIONE 
COMPORTAMENTI – ESAMI RECUPERO DEBITO FORMATIVO IN PRESENZA 
– PROVE SCRITTE – PRATICHE – ORALI - INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO 
OPERATIVO INTERNO – a. s. 20 – 21 – VERSIONE DEL 19.06.2021 - 
COMITATO INTERNO DI PREVENZIONE 

 

La presente direttiva ha valore limitatamente allo svolgimento delle prove pratiche scritte e orali 
che avranno luogo in presenza, a conclusione dell’anno scolastico 2020 – 2021, nei giorni 2 - 
3 – 5 luglio 2021.  
 
ALLEGATO n. 1 PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO - PROVE PRATICHE SCRITTE 
 

a. Il personale docente coinvolto nelle prove scritte si presenterà nell’ambiente 
indicato almeno cinque minuti prima dell’avvio delle attività, entrando 
dall’ingresso n. 1 – distanziato almeno un metro da chi precede e segue – munito 
di mascherina – consapevole del proprio stato di salute: diversamente agire 
come riportato diffusamente nella direttiva di cui il presente allegato è parte 
integrante e sostanziale;  

b. L’ambiente conterrà tutti gli studenti distanziati almeno un metro tra loro, sia 
lateralmente sia longitudinalmente; la cattedra sarà dotata di uno schermo para 
fiato e tutte le finestre saranno spalancate.  

c. Il personale docente distribuirà o farà distribuire da uno studente ovvero, 
meglio, invierà le prove in via telematica ad ogni studente.  

d. Il personale docente farà prima defluire gli studenti impegnati nella sua prova 
e poi uscirà lui stesso, con le stesse modalità di cui alla lettera a. del presente 
protocollo, adoperando l’uscita n. 2, invitandoli ad abbandonare le loro 
postazioni in ordine alfabetico, lasciando almeno un minuto tra l’uscita di uno 
studente e il successivo.  

e. Gli studenti entreranno dall’ingresso n. 1 dopo i docenti, distanziati almeno un 
metro da chi precede e segue – muniti di mascherina – consapevole del proprio 
stato di salute: diversamente agire come riportato diffusamente nella direttiva 
di cui il presente allegato è parte integrante e sostanziale. 

f. Occuperanno solo i posti segnalati ed eviteranno di scambiarsi oggetti tra loro.  
g. Coloro i quali dimenticassero le mascherine o notassero che il liquido 

disinfettante sia esaurito, possono richiede l’integrazione al collaboratore 
scolastico presente nei pressi. 

h. I docenti e gli studenti sono obbligati a conoscere la direttiva in materie ed 
eventualmente non l’avessero, possono richiedere copia integrale ai 
collaboratori.  

 

ALLEGATO n. 2 PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO - PROVE ORALI 
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i. Il personale docente coinvolto nelle prove orali si presenterà nell’ambiente 

indicato almeno cinque minuti prima dell’avvio delle attività, entrando 
dall’ingresso n. 1 – distanziato almeno un metro da chi precede e segue – munito 
di mascherina – consapevole del proprio stato di salute: diversamente agire 
come riportato diffusamente nella direttiva di cui il presente allegato è parte 
integrante e sostanziale;  

ii. Il personale docente sarà posizionato protetto da uno schermo para fiato e 
distanziato almeno due metri dallo studente.  

iii. Gli studenti avranno accesso alla classe uno per volta mentre gli altri interessati 
attenderanno all’esterno dell’ingresso dell’istituto: saranno chiamati di volta in 
volta dal personale collaboratore al fine di consentire uno spazio temporale tra 
un esaminando ed il successivo, durante il quale avranno luogo le operazioni di 
sanificazione della postazione studente.  

iv. Tutti gli ambienti impegnati saranno aerati naturalmente.  
v. In ogni ambiente saranno posizionati due docenti, posti all’estremità dell’aula 

stessa.  
vi. Il personale docente abbandonerà l’ambiente dopo aver terminato l’ascolto 

dell’ultimo studente.  
vii. Il bisogno di mascherine e liquidi sarò soddisfatto rivolgendosi ai collaboratori 

nei pressi.  
viii. Al termine delle operazioni, tutti gli ambienti saranno sanificati.  
 

 

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo  

art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 
 

 


