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Comunicato n. 363/VG/mp               Codogno, 26 agosto 2021 

 

Agli studenti interessati 

Ai loro genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Sito web 

 

 

Oggetto: disposizioni di sicurezza per accesso all’Istituto per Esami di recupero del debito formativa, 

Esami integrativi, Esami di idoneità. 

 

Come già previsto nei comunicati n.353 del 30 giugno 2021 e 358 del 6 luglio 2021, nel periodo dal 30 

agosto p.v. al 2 settembre p.v. presso la sede del Liceo “Novello” si terranno gli Esami per il recupero dei 

debiti formativi, Esami integrativi ed Esami di idoneità per gli studenti interessati che hanno ricevuto già per 

tempo comunicazione personale.  

Si danno le seguenti indicazioni in relazione al protocollo sicurezza da rispettare: 

- gli studenti dovranno presentarsi a scuola, secondo l’orario di convocazione, muniti 

dell’autocertificazione in allegato sottoscritta dai genitori attestante: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 
odierna 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. 
 

- gli studenti dovranno presentarsi a scuola muniti di mascherina chirurgica e dovranno indossarla 

per tutto il periodo di permanenza in Istituto; 

- su campione potrà essere loro rilevata la temperatura con il termoscanner posto nell’atrio; 

- all’ingresso in Istituto e/o nell’aula è necessario igienizzare le mani utilizzando il gel dei dispenser 

messi a disposizione e si dovranno evitare assembramenti; 

- all’ingresso in Istituto, in bacheca, sarà esposto l’elenco delle aule, in cui gli studenti dovranno 

recarsi, che è comunque già reso noto nei comunicati suindicati; gli studenti devono aver cura di non 

spostare assolutamente la disposizione degli arredi e dei banchi che sono già posti alla distanza di 
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sicurezza indicata dal protocollo nazionale per il rientro in sicurezza a scuola e attendere i docenti in 

aula; 

- I collaboratori scolastici di turno provvederanno a igienizzare e arieggiare gli ambienti al termine di 

ogni prova o ogni qualvolta venga indicata necessità dai docenti; 

- I docenti in servizio dovranno ritirare il fascicolo relativo alla prova, contente modelli di verbali, fogli 

firme per la presenza e fogli protocollo per gli studenti, in segreteria didattica, dalla sig.ra 

Margherita; 

 

Si informa nuovamente che i risultati delle prove relative al debito formativo e quindi all’ammissione o non 

ammissione alla classe successiva verranno pubblicati nell’area personale del registro elettronico entro la 

mattinata di lunedì 6 settembre p.v. 

Eventuali nuove o diverse disposizioni, dettate dai possibili mutamenti della situazione sanitaria, saranno 

tempestivamente resi noti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 

 

 

Allegato: autocertificazione per gli studenti da consegnare all’ingresso, in portineria, sig.ra Stefania 

 

 

 


