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 AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI  
AI GENITORI  

ALBO/ATTI/SITO WEB  
AL DSGA 

CIRCOLARE N. 177 
 
 OGGETTO: VADEMECUM  ESAMI IN PRESENZA - VERIFICHE CONCLUSIVE 
ALUNNI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E PROVE INTEGRATIVE A 
SEGUITO DI TRASFERIMENTO- A.S. 2021/2022. 

 

Le prove di verifica si svolgeranno presso la sede di Via de Concillii. Sono previsti 
percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con 
opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di 
interferenza tra i percorsi, mantenendo ingressi e uscite aperti. L’ingresso avverrà dal 
portone  lato Corso V.E. mentre l’uscita dal portone lato via Colombo (ex Amabile). 

Per l’accoglienza saranno presenti  le prof.sse Elvira Limone ed Ivana Inglese (referenti 
Covid). 

Accoglienza alunni e requisiti di accesso all’Istituto 

Gli alunni interessati,  qualora necessario, potranno richiedere alla scuola il rilascio di un 
documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza 
di accesso ai mezzi pubblici per il giorno  di svolgimento delle prove. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento gli alunni  dovranno presentarsi a 
scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovranno lasciare 
l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

All’ingresso della scuola sarà effettuata la rilevazione della temperatura corporea. All’atto 
della presentazione a scuola gli alunni dovranno produrre un’autodichiarazione 
attestante: 
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- 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. 

Convenzione per tampone rapido presso farmacie convenzionate 

Prima  delle prove di verifica  gli studenti, su base volontaria,  potranno effettuare 
gratuitamente, presso le farmacie convenzionate con l’Istituto, un tampone il cui esito 
potrà essere consegnato al referente Covid il giorno della prova . Gli studenti, per poter 
effettuare il test dovranno prenotare tramite mail da inviare all’A.A. sig.ra Carmela 
Napolitano (carmela.napolitano@liceomanciniavellino.edu.it). 

Ai singoli studenti verrà comunicata la farmacia presso la quale recarsi. 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato sono tutti dotati di finestre 
per il previsto ricambio d’aria e sono tali da consentire il distanziamento richiesto: 

- l’assetto dei banchi e dei posti a sedere destinati alla commissione garantisce un 
distanziamento non inferiore a 2 metri;  

- per  lo studente  è assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo 
spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. 

Nel caso in cui per lo studente sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso 
non dovrà presentarsi per l’effettuazione della prova di verifca, producendo 
tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire    la 
programmazione di una modalità di svolgimento delle prove  nelle forme previste  
dalle norme generali vigenti. 

La commissione assicurerà, all’interno del locale di espletamento della prova, la presenza 
di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dalla scuola. Anche tutto il personale 
non docente indosserà la mascherina chirurgica. 

 Gli studenti dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 
mascherina chirurgica adeguata che permetta di coprire dal mento al di sopra del naso. 
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  
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Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 
candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, 
per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere 
l’igiene frequente delle mani.  

I componenti della Commissione, gli studenti   e qualunque altra persona che dovesse  
accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 
all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

 

AVELLINO, 24/08/2021                                                                        
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paola Anna Gianfelice 
f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                       del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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