
Prot. (vedi segnatura) 

Ai docenti impegnati negli esami integrativi e 

Agli studenti e ai candidati esterni 

Ai responsabili di sede 

Al personale ATA 

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO 

I previsti esami di idoneità e passaggi 

avverranno nelle sedi di Breganze e Bassano del Grappa secondo il 

delle norme igieniche-sanitarie assumendo i comportamenti sotto descritti. L’osservanza delle Norme è richiesta a tutto il 

personale docente e agli allievi/candidati

 

 

In tutti gli spostamenti i docenti manterranno la distanza di sicurezza evitando situazioni di 

assembramento.  

 

Organizzazione e norme di comportamento

I componenti delle commission

- si presenteranno a scuola indossando una mascherina personale

- all’ingresso consegneranno la prevista autodichiarazione e dovranno sanificare le mani utilizzando il gel 

reso disponibile dalla scuola.

- accederanno ai luoghi predisposti con distanziamento di 2 metri tra ciascun componente. 

- I candidati saranno accompagnati da un collaboratore scolastico nell’aula dove si svolgerà l’esame

- Durante i momenti di pausa i 

indosseranno sempre la mascherina. 

- Potranno accedere ai distributori automatici d

distanziamento di almeno 1 m avendo cura di

disposizione dalla scuola

- Nelle aule oggetto di esami 

termine di ogni giornata il sacchetto contenente le mascherine usate sarà smaltito secondo le modalità 

indicate dal ministero della sanità.

 

La commissione dovrà assicurare all’interno dei locali di 

altro materiale e sussidio didattico utile e/o ne

Organizzazione colloqui -

 

Accesso 

I candidati convocati come da calendario comuni

Commissione con un anticipo di 15

Verranno accolti da personale della scuola (munito di DPI quali mascherina chirurgica) che provvederà

accompagnarli all’aula 

Ai docenti impegnati negli esami integrativi e di idoneità 

Circolare n. 3  

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO ESAMI IDONEITA’ E PASSAGGI 

e passaggi alle Classi richieste e colloqui per la verifica delle competenze nei passaggi 

avverranno nelle sedi di Breganze e Bassano del Grappa secondo il calendario predisposto e già comunicato nell’osservanza 

sanitarie assumendo i comportamenti sotto descritti. L’osservanza delle Norme è richiesta a tutto il 

/candidati interessati. 

menti i docenti manterranno la distanza di sicurezza evitando situazioni di 

Organizzazione e norme di comportamento 

commissioni e gli studenti/candidati: 

si presenteranno a scuola indossando una mascherina personale. 

all’ingresso consegneranno la prevista autodichiarazione e dovranno sanificare le mani utilizzando il gel 

reso disponibile dalla scuola. 

accederanno ai luoghi predisposti con distanziamento di 2 metri tra ciascun componente. 

accompagnati da un collaboratore scolastico nell’aula dove si svolgerà l’esame

Durante i momenti di pausa i commissari docenti manterranno sempre la distanza di sicurezza e 

indosseranno sempre la mascherina.  

Potranno accedere ai distributori automatici di bevande disponibili non più di due persone 

distanziamento di almeno 1 m avendo cura di sanificare le mani utilizzando l’apposito gel

disposizione dalla scuola prima dell’utilizzo. 

e aule oggetto di esami saranno presenti appositi contenitori dove gettare 

termine di ogni giornata il sacchetto contenente le mascherine usate sarà smaltito secondo le modalità 

indicate dal ministero della sanità. 

dovrà assicurare all’interno dei locali di espletamento delle prove previste

materiale e sussidio didattico utile e/o necessario al candidato durante l’esame.

- ingresso e uscita dei candidati 

come da calendario comunicato, si presenteranno all’ingresso destinato alla propria 

Commissione con un anticipo di 15 min. rispetto all’ora comunicata e con mascherina chirurgica.

Verranno accolti da personale della scuola (munito di DPI quali mascherina chirurgica) che provvederà

 

 

Breganze, 20 agosto 2020 

IDONEITA’ E PASSAGGI 2020/2021 

alle Classi richieste e colloqui per la verifica delle competenze nei passaggi da CFP, 

e già comunicato nell’osservanza 

sanitarie assumendo i comportamenti sotto descritti. L’osservanza delle Norme è richiesta a tutto il 

menti i docenti manterranno la distanza di sicurezza evitando situazioni di 

all’ingresso consegneranno la prevista autodichiarazione e dovranno sanificare le mani utilizzando il gel 

accederanno ai luoghi predisposti con distanziamento di 2 metri tra ciascun componente.  

accompagnati da un collaboratore scolastico nell’aula dove si svolgerà l’esame. 

docenti manterranno sempre la distanza di sicurezza e 

non più di due persone mantenendo 

le mani utilizzando l’apposito gel messo a 

dove gettare le mascherine usate. Al 

termine di ogni giornata il sacchetto contenente le mascherine usate sarà smaltito secondo le modalità 

espletamento delle prove previste la presenza di ogni 

l’esame. 

all’ingresso destinato alla propria 

rispetto all’ora comunicata e con mascherina chirurgica. 

Verranno accolti da personale della scuola (munito di DPI quali mascherina chirurgica) che provvederà ad 



Il candidato potrà essere accompagnato da una sola altra persona che dovrà attendere in uno spazio esterno. 

Prima di accedere ai locali dell’Istituto il candidato procederà innanzitutto all’igienizzazione delle mani con i 

prodotti messi disposizione. 

La presenza contemporanea di più canditati verrà gestita consentendo l’entrata a uno per volta e garantendo 

sempre il distanziamento minimo di 1 metro. Non è consentito di muoversi liberamente all’interno 

dell’Istituto se non per poter usufruire dei servizi igienici.  

Al termine del colloquio e/o della prova scritta, il candidato lascerà l’aula seguendo le indicazioni. 

 

 

Colloquio e/o prova scritta 

Il candidato, una volta invitato dai Commissari, si recherà nella postazione a Lui riservata.  

Potrà abbassare la mascherina per favorire la comunicazione così come potrà farlo il Commissario che 

intende interloquire, ma sempre prestando attenzione alla distanza di sicurezza. 

Come già indicato, ove possibile, si eviterà la scrittura su carta da parte del candidato che verrà sostituita 

dall’uso di alti strumenti quali lavagne tradizionali o altri strumenti di comunicazione digitale (es. Lim) così da 

evitare lo scambio di libri, manuali o altro anche tra i componenti della Commissione. 

In caso di prova scritta/pratica, la commissione potrà prevedere la presenza di più candidati nelle aule 

predisposte, ma sempre garantendo la distanza di sicurezza. 

 

Pause e operazioni tra un candidato e l’altro 

Al termine del colloquio del candidato, la Commissione provvederà alla valutazione e lascerà al personale 

della Scuola il tempo per procedere all’aerazione dell’ambiente e alla igienizzazione della postazione dello 

studente. 

 

Pulizia e disinfezione 

Al termine delle sessione di esame (mattutina/pomeridiana), il personale della Scuola provvederà alle 

operazioni di igienizzazione dei locali e di tutte le postazioni. 

 

Informative 

 

Quanto descritto in questo protocollo trova riscontro nelle misure di prevenzione e protezione previste per il 

rischio specifico “Covid-19” allegato al DVR dell’Istituto. 

Il protocollo viene reso noto a tutte le componenti (Personale Docente, ATA, studenti e genitori mediante 

circolare e pubblicazione nel Sito d’Istituto. La stessa autodichiarazione viene allegata per la preventiva 

compilazione 

 

 

ALLEGATI 

- Autodichiarazione 

 

NB:  Il protocollo potrà subire variazioni per l’intervenire di situazioni non ora prevedibili. 

 

Il RSPP dell’istituto                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Sanna                                                                                                  Prof. Carmine Vegliante 

                                                                                                                    (f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

 


