
 

Viterbo, 20/08/2021 

A  Studenti/Famiglie 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
 

CIRCOLARE INTERNA N. 108 
 

 
Oggetto: Esami di riparazione del debito – Procedure 
 

In vista delle imminenti prove di riparazione del debito (il cui calendario è già da tempo pubblicato 
sulla home page del sito), alla luce del PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO 
DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (R. 021 del 
14/08/2021), si ribadisce quanto segue. 

 
Restano validi i protocolli sicurezza redatti e deliberati nel precedente anno scolastico, integrati dalle 
indicazioni del protocollo d’intesa sopra citato, pertanto:  
 

TUTTI - Ognuno è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o i 
Referenti Covid di Istituto, di eventuali contatti stretti con persone positive, 
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. 

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 
37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria; 

- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti 
con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 
14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

- In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti 
specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, 
ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, di 
contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e 
personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, 
per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna 
outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche . 

STUDENTI - Rispetto delle procedure presenti nei protocolli di istituto circa gli ingressi, 
le uscite, l’assegnazione delle aule per lo svolgimento delle prove.  

- E’ assolutamente vietato circolare per l’istituto se non per recarsi ai servizi 
igienici. 



- Utilizzo del gel all’ingresso e obbligo della mascherina chirurgica fornita 
dalla scuola.  

- Mantenere il posto assegnato durante lo svolgimento delle prove scritte. 
- Per lo svolgimento delle prove orali gli studenti attenderanno il loro turno 

opportunamente distanziati nelle aule libere.  

DOCENTI - il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa 
vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 
19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui 
al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli 
richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti 
gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, 
l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel 
protocollo d’intesa, determina per tutto il personale scolastico, chiamato 
all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il 
regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis 
del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente; 

- aerazione frequente e adeguata delle aule e controllo del necessario 
distanziamento degli studenti durante le prove scritte.  

- Durante lo svolgimento delle prove i docenti controlleranno che gli studenti 
indossino correttamente le mascherine chirurgiche e eviteranno la 
creazione di assembramenti.  

PERSONALE ATA  - il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa 
vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 
19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui 
al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli 
richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti 
gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, 
l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel 
protocollo d’intesa, determina per tutto il personale scolastico, chiamato 
all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il 
regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis 
del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente; 

- Vigilanza in entrata/uscita degli studenti e disciplina degli accessi ai servizi 
igienici.  

- Vigilanza degli studenti in attesa di svolgimento delle prove, affinché non si 
creino assembramenti. E’ assolutamente vietato il contatto tra alunni di 
classi diverse.  

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni 
di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal 
Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;  

- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal 
Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento 
CTS del 28 maggio 2020;  

- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente 
(o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che 
questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, 
eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli 
scarichi fognari delle toilette;  

- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti. 

 
 
Gli alunni che nei giorni di svolgimento delle prove risultano positivi o in quarantena fiduciaria, 
svolgeranno (previa presentazione di adeguata documentazione) le suddette on line. Detti studenti 
informeranno TEMPESTIVAMENTE la vicepresidenza affinché possano essere organizzati per tempo i 
meet.  



 
 
 
  

 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Alessandro ERNESTINI  
                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 

 


