
  

 

 Agli studenti e alle studentesse 

  Ai genitori/tutori 

  Al personale Docente 

  Al personale ATA 

  Al DSGA Dott. Paolo Anselmo 

 

 

 e p.c.         Al  R.S.P.P. Ing. Luigi Bosco 

  Al R.L.S. Prof.ssa Marina Sparla  

   

 

Informativa sulle misure anti-contagio COVID-19 da osservare durante l’espletamento degli 

esami di sospensione del giudizio. 

 

Premesso che  

- dal 25/08/2021 al 31/08/2021, come da calendario pubblicato con circolare n. 414, avranno 

luogo le verifiche finali per gli studenti che hanno riportato la sospensione del giudizio allo 

scrutinio di Giugno; 

- il Liceo Meli, in data 10/09/2020 e in data 10/06/2021, ha adottato, rispettivamente, il 

Protocollo Generale d’Istituto per la prevenzione da contagio COVID-19 e il Protocollo di 

sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 al fine di garantire 

il regolare espletamento degli esami conclusivi di stato 2020/2021;  

- l’accesso nei locali dell’Istituto da parte dei visitatori e dei genitori degli/delle 

studenti/studentesse, per quanto possibile, deve essere ridotto al minimo,  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti coloro che a qualunque titolo accedono all’interno 

dell’Istituto, informa preventivamene i soggetti in indirizzo che durante gli esami di sospensione del 

giudizio l’accesso e/o la permanenza in Istituto sono condizionati alla stretta osservanza delle misure 

anticontagio diramate dalle Autorità e declinate nei Protocolli di cui in premessa. 

 



PRINCIPALI MISURE ANTICONTAGIO COVID-19. 

 

Misure comportamentali prima dell’acceso in Istituto 

 Obbligo, per i genitori degli/delle studenti/studentesse minorenni, di provvedere alla 

rilevazione della temperatura corporea dei/delle propri/e figli/e prima di accedere all’interno 

dell’Istituto.  

 Obbligo, per gli/le studenti/studentesse maggiorenni, per il personale scolastico e per i 

visitatori, di provvedere autonomamente, alla rilevazione della temperatura corporea prima di 

accedere in Istituto. 

 Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi 

influenzali - anche nei tre giorni precedenti - e di chiamare il Pediatra di Libera Scelta (PLS) 

o il Medico di Medicina Generale (MMG) ovvero l’Autorità Sanitaria (al Numero di Pubblica 

Utilità 1500 o al Numero di emergenza Unico Europeo 112 o al Numero Verde 800 45 87 87 

della Protezione Civile della Regione Sicilia). 

 Consapevolezza di non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 Consapevolezza di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni.  

 Consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere 

in Istituto laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, temperatura superiore ai 37,5°C, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, quarantena o isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni).  

 Obbligo da parte dei lavoratori, risultati positivi all’infezione da COVID-19 che intendono 

fare accesso a scuola, di presentare preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 

modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 

Misure comportamentali per l’acceso in Istituto 

Fermo restando che all’ingresso non è necessario rilevare la temperatura corporea i candidati e i loro 

accompagnatori potranno accedere in Istituto solo se dichiarano: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

- 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 modulo per l’autodichiarazione è scaricabile cliccando sui seguenti link: 

- autodichiarazione per i maggiorenni:  

     https://www.liceomeli.edu.it/wp-content/uploads/Autocertificazione_maggiorenni-.pdf 

- autodichiarazione per i minorenni:  
     https://www.liceomeli.edu.it/wp-content/uploads/Autocertificazione_studenti_minorenni.pdf  

Nel caso in cui sussista una delle condizioni sopra riportate non sarà possibile accedere ai ocali 

scolastici.  

https://www.liceomeli.edu.it/wp-content/uploads/Autocertificazione_maggiorenni-.pdf
https://www.liceomeli.edu.it/wp-content/uploads/Autocertificazione_studenti_minorenni.pdf


All’ingresso è necessario rispettare le seguenti disposizioni:  

 togliere eventuali guanti utilizzati durante il percorso casa-scuola e conferirli nei contenitori 

posti all’ingresso; 

 disinfettare le mani mediante gel contenuto in apposito dispenser posto all’ingresso 

seguendo le indicazioni riportate nella relativa infografica (Allegato 2 al Protocollo Generale 

d’Istituto);  

 indossare la mascherina chirurgica seguendo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità 

esplicitate nelle infografiche affisse all’ingresso (Allegato 3 al Protocollo Generale 

d’Istituto). Se non si è già provvisti di mascherina chirurgica l’addetto all’ingresso 

provvederà a consegnarne una. Non potranno essere utilizzate mascherine di comunità. 

E’ inoltre sconsigliato l’utilizzo delle mascherine FFP2, da parte degli/delle 

studenti/studentesse, durante l’espletamento degli esami di sospensione del giudizio (v. 

verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021). 

 avviarsi verso l’aula assegnata per l’espletamento degli esami, rispettando le indicazioni e i 

percorsi stabiliti, procedendo in fila indiana, senza attardarsi per alcun motivo nei corridoi e 

mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 m; entrati in aula continuare ad indossare 

la mascherina. 

Le aule destinate alle prove scritte e orali sono dislocate a piano terra e primo piano secondo le tabelle 

riportate di seguito e, al fine di evitare assembramenti, raggiungibili seguendo i percorsi indicati nel 

Protocollo Generale d’Istituto al paragrafo n. 12.1 consultabile cliccando al seguente link:  

https://www.liceomeli.edu.it/wp-content/uploads/Protocollo_generale_anticontagio_COVID_19_Meli_2020_2021.pdf  

 

LOCALI DESTINATI ALLA PROVA SCRITTA 

CLASSI AULA PIANO AREA 

1C   1M   3G 55 Terra C 

1B    1C    1I     2C     2I FESR Terra A 

1M    1E    1O    1P    1IS    2G    2E    2IS SEMINARI Terra A 

2O    3C    3D    4C    4N    4IS 55 Terra C 

1G    3G    3F  54 Terra C 

1A    1B    1C    1I    2I    1M    1P    1IS FESR Terra A 

2A    2C    2G    1E    2E    2N    2IS    1P    2O SEMINARI Terra A 

3C    3D    4C    4N    4IS 55 Terra  C 

   

Per lo svolgimento degli orali, al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato dovrà 

presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio 

https://www.liceomeli.edu.it/wp-content/uploads/Protocollo_generale_anticontagio_COVID_19_Meli_2020_2021.pdf


scolastico immediatamente dopo l’espletamento della prova. Studentesse e studenti potranno essere 

accompagnati all'esame orale da una sola persona che dovrà presentare autocertificazione all’ingresso 

 

LOCALI DESTINATI ALLA PROVA ORALE 

CLASSE AULA PIANO AREA 

1G 11 PRIMO B 

3G 11 PRIMO B 

2D 13 PRIMO B 

3F 15 PRIMO B 

1A  11 PRIMO B 

2A 11 PRIMO B 

1B 13 PRIMO B 

1P 13 PRIMO B 

1C 55 TERRA C 

3C 55 TERRA C 

1E 15 PRIMO B 

1I 17 PRIMO B 

2I 17 PRIMO B 

1M 19 PRIMO B 

1O EX ARTE 1 PRIMO B 

2O EX ARTE 1 PRIMO B 

1IS EX ARTE 2 PRIMO B 

4IS EX ARTE 2 PRIMO B 

2IS EX ARTE 2 PRIMO B 

3D SPECIALE PRIMO B 

2G SPECIALE PRIMO B 

2N 54 TERRA C 

4N 54 TERRA C 

2C 55 TERRA C 

4C 55 TERRA C 

2E 15 PRIMO B 

   

 

 

Misure comportamentali durante la permanenza in Istituto 

 



Durante la permanenza in Istituto è necessario osservare quanto segue: 

 lavarsi spesso le mani con acqua e sapone seguendo le indicazioni riportate nelle infografiche 

affisse all’interno dei servizi igienici (Allegato 2 al Protocollo Generale d’Istituto);  

 evitare abbracci e strette di mano;  

 mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;   

 praticare l’igiene respiratoria: coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;   

 starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; il fazzoletto, dopo l’uso, sarà conferito negli appositi contenitori dislocati in 

tutto l’Istituto;  

 evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;   

 evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

 informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico o un suo delegato 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  

 nel caso in cui viene rilevata la presenza di un caso sintomatico la persona in tale condizione 

- nel rispetto della privacy – sarà accompagnata da un addetto al Primo Soccorso e 

momentaneamente isolata nel locale infermeria (locale COVID-19), sarà fornita di 

mascherina (se non in possesso), dovrà contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio 

medico curante o i numeri dedicati (il Numero di Pubblica Utilità 1500 o il Numero di 

emergenza Unico Europeo 112 o il Numero Verde 800 45 87 87 della Protezione Civile della 

Regione Sicilia). 

 

Misure comportamentali durante l’uscita dall’Istituto 

Al termine delle prove d’esame, ogni studente/studentessa uscirà da scuola utilizzando i percorsi 

indicati nel Protocollo Generale d’Istituto al paragrafo n. 12.3 consultabile cliccando al seguente link:  

https://www.liceomeli.edu.it/wp-content/uploads/Protocollo_generale_anticontagio_COVID_19_Meli_2020_2021.pdf  

Anche durante le fasi di uscita saranno obbligatori l’uso della mascherina e il distanziamento di 

almeno 1 m. 

 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Prof.ssa Cinzia Citarrella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

  

https://www.liceomeli.edu.it/wp-content/uploads/Protocollo_generale_anticontagio_COVID_19_Meli_2020_2021.pdf

