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 TABELLA DI SINTESI COMPORTAMENTALE – SCRUTINI I PERIODO SCOLASTICO 21 - 22 
Delibera del Comitato Interno in data 05.01.2022 

I. Le attività di scrutinio saranno concentrate in due classi contigue tra loro, poste a destra 
rispetto all’ingresso e prossime a due vie d’esodo, con servizi annessi di fronte l’ingresso 
dei due ambienti. 

II. Prima dell’avvio delle attività di scrutinio, entrambe le aule saranno rese idonee all’uso 
e al termine di ogni fase in ogni aula, saranno nuovamente predisposte per l’accesso 
delle classi il giorno successivo.  

III. All’interno di ogni classe saranno disposti banchi distanziati almeno un metro l’uno 
dall’altro e presenti dispensatori di liquido sanificante; la porta di ingresso sarà sempre 
aperta. A garanzia della segretezza delle valutazioni, nella zona dx dell’edificio sarà 
impedito l’accesso a chiunque, fatta eccezione per gli operatori scolastici, 
contrassegnando l’inagibilità a terzi in maniera visibile.  

IV. Al termine di ogni seduta scrutinale, l’ambiente verrà areato per qualche minuto.  
V. Tutti i presenti dovranno indossare stabilmente le mascherine, dall’inizio fino al termine 

della fase di valutazione.  
VI. Il personale docente che dovesse attendere l’inizio del proprio scrutinio è invitato ad 

attendere in sala docenti, rispettando l’indice di affollamento ovvero altrove, lasciando 
prima defluire i presenti ed accedere dopo la predetta areazione.  

VII. In caso di mancata disponibilità di mascherine individuali, esse potranno essere richieste 
agli operatori scolastici presenti.  

VIII. Il personale che accusasse sintomi riconducibili a infezione da Covid, è invitato a 
comunicarlo in istituto per tempo al fine di provvedere immediatamente alla 
sostituzione.  

IX. Sarà attivo il rilevatore di temperatura corporea da utilizzare quando richiesto dai singoli 
ovvero a campione degli intervenuti. 

X. Il personale in servizio, anche negli spostamenti interni in istituto, al di fuori dell’aula 
dove avranno luogo gli scrutini, osserveranno un distanziamento interpersonale di 
almeno un metro con mascherina sempre indossata.  

 

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 


