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OGGETTO: Protocollo di sicurezza scolastico anticontagio Covid-19 per lo svolgimento 

dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo in presenza a.s. 2020/2021 - 

INFORMAZIONE/FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale www.polo3galatina.edu.it nella home page il 

protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 per lo svolgimento in presenza dell’Esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo a.s. 2020-2021.  

L’invito a tutti Voi di un’attenta lettura del suddetto protocollo. 

Pertanto, vengono informati tutti i lavoratori, gli studenti e chiunque entri all’interno dell’ambiente scolastico 

circa le disposizioni di sicurezza delle Autorità e del suddetto Protocollo che le SS.LL. dovranno rispettare in 

tutte le fasi dell’Esame di Stato. 

L’ingresso all’edificio in cui si svolgerà l’Esame sarà contingentato come definito nel protocollo. 

In particolare, le informazioni contenute nel documento riguardano: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Considerato che, oltre ai 

sintomi principali, un eventuale contagio da Covid-19 può manifestarsi anche con sintomi secondari 

(congiuntivite, mal di gola, sintomi gastrointestinali, etc.) e quindi per ogni alterazione del proprio stato di 

salute si consiglia sempre la comunicazione di eventuali sintomi secondari al proprio medico di medicina 

generale. 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e di 

doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni 

di pericolo (sintomi simil- influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso a scuola 

(in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare sempre la mascherina chirurgica, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o 

della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 
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 corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagi. 

Si auspica una fattiva e costante collaborazione in tutte le fasi dell’Esame. 

 

 

     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Rosanna Lagna 
                          Documento firmato digitalmente 
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