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Circ. n. 452  Agli alunni  
Al DSGA  

   Ai Collaboratori scolastici 

Alla segreteria 

Oggetto: Procedura e calendario svolgimento degli esami di recupero per giudizio 

sospeso A.S. 2020-2021.  

Gli alunni che dovranno svolgere le prove di verifica per il recupero delle discipline con giudizio 

sospeso sono convocati secondo il calendario allegato (allegato n.1) alla presente per lo 

svolgimento delle prove.  

Gli esami per il giudizio sospeso si svolgeranno dal giorno lunedì 30/08/2021 al giorno 

venerdì 03/09/2021 presso il plesso Fermi, via Roma – Ventimiglia.  

Il docente responsabile dei suddetti esami è il Prof. Antonio Gallo.  

In ogni aula saranno presenti più docenti (almeno 2), ognuno con i propri studenti; questo per 

garantire a vicenda la necessaria assistenza.  

Come stabilito in sede di Collegio Docenti, le prove di verifica dovranno essere in forma scritta e/o 

orale. Per gli studenti DSA sarà previsto tempo aggiuntivo. Gli alunni DSA potranno usufruire degli 

strumenti compensativi utilizzati durante l’anno scolastico.  

Di seguito si riportano le misure organizzative, di prevenzione e di protezione attivate dall’Istituto 

per lo svolgimento degli esami di recupero: 

 

Misure di pulizia ed igienizzazione  

I collaboratori scolastici provvederanno ad una pulizia approfondita dei locali destinati 

all’effettuazione degli esami e degli scrutini ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria 

e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  

La pulizia approfondita sarà effettuata con detergente neutro di superfici in locali generali (locali che 

non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19), misura sufficiente nel 

contesto scolastico, senza ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre 
particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie 

e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 
dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  

Alle quotidiane operazioni di pulizia saranno anche assicurate, dai collaboratori scolastici, al termine 

di ogni utilizzo delle aule, misure specifiche di pulizia con detergenti igienizzanti di tutte le superfici, 

degli arredi e materiali scolastici utilizzati durante gli esami/scrutini. 

Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per gli alunni e il 
personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso ai locali 





destinati allo svolgimento degli esami per permettere l’igiene frequente delle mani.  

Misure organizzative  

Le famiglie e gli alunni maggiorenni dovranno dichiarare:  

- di non presentare  sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti; 

- di non presentare ulteriori sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2, quali la perdita o l’alterazione del 

gusto o dell’olfatto; 

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni; 

Il tutto tramite autocertificazione (allegato n.2) 

 

 

Nel caso in cui per l’alunno non sussista una delle condizioni indicate nell’autodichiarazione, lo stesso 

NON dovrà presentarsi per l’effettuazione degli esami, producendo tempestivamente la relativa 
certificazione medica.  

 

All’ingresso della scuola è necessaria la rilevazione della temperatura corporea- 

Organizzazione dei locali scolastici  

I locali scolastici destinati allo svolgimento degli esami saranno sufficientemente ampi da 

consentire il distanziamento ed il ricambio d’aria. 

Misure di prevenzione per lo svolgimento degli esami 

Mascherine  

Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica 
fornita sempre dal Dirigente Scolastico.  

Igienizzazione  

Qualunque persona acceda ai locali scolastici ed al locale destinato allo svolgimento degli 

esami dovrà procedere all’igienizzazione delle mani prima di entrare. Pertanto NON è 

necessario l’uso di guanti.  

Ambiente dedicato a persone che manifestino sintomi  

Un locale idoneo sarà appositamente destinato all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti 

(candidati, docenti, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 
respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale. 

Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di 

comunità.  

È importante sottolineare 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 e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto 
alla diffusione dell’epidemia.  



Si richiede cortesemente agli alunni di portare con sé un sacchetto in cui poter riporre gli effetti 

personali, quali giacche, zaini, caschi, ecc… durante lo svolgimento degli esami.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Antonella COSTANZA 
                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate  

 e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata 

 

Allegati:  

● n.1 Calendario  

● n.2 Autocertificazione 

 


