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Al personale docente dell’I.C. “Ricci-Muratori”

Al DSGA

Al Personale ATA

Oggetto: disposizioni organizzative di sicurezza – scrutini finali a.s. 2020-2021

Al fine di consentire lo svolgimento degli scrutini in presenza in piena sicurezza, si

trasmettono le seguenti disposizioni organizzative elaborate in analogia al Protocollo d’Intesa tra

Ministero dell’Istruzione e OO.SS. del settore scuola del 21 maggio 2021 per lo svolgimento degli

Esami di Stato del corrente anno scolastico.

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione

Scuola primaria: ogni team docente svolgerà gli scrutini finali all’interno della propria classe nel

proprio plesso, in base all’orario stabilito già trasmesso con specifica nota della Scrivente.

L’ambiente dell’aula è sufficientemente ampio in rapporto al numero dei docenti per consentire il

distanziamento di due metri tra le persone, anche in considerazione del necessario spazio di

movimento e di lavoro.

Scuola secondaria: tutti i consigli di classe svolgeranno gli scrutini finali in Aula Magna, ambiente

sufficientemente ampio in rapporto al numero dei docenti per consentire il distanziamento di due

metri tra le persone, anche in considerazione del necessario spazio di movimento e di lavoro.

All’interno degli ambienti dovrà essere garantito il regolare ricambio d’aria; dovrà essere favorita

l’aerazione naturale anche in presenza di impianti di condizionamento, nei confronti dei quali è

stata richiesta la pulizia dei filtri; si dovrà procedere alla costante igienizzazione delle mani e al

costante utilizzo della mascherina; non potranno essere utilizzate mascherine di comunità; la

scuola assicurerà il ricambio delle mascherine chirurgiche.

Misure di pulizia e di igienizzazione

I collaboratori scolastici dovranno garantire una approfondita pulizia delle superfici e dei locali

scolastici utilizzati per gli scrutini, compresi bagni, corridoi, atrio e ogni altro ambiente interessato.

Le pulizie e l’igienizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Scrivente con

disposizioni del 28 settembre 2020 prot.n.8601 e prot.n.8606.
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Anche per lo svolgimento in presenza degli scrutini finali restano confermate le misure di

sicurezza previste dai Protocolli adottati dall’Istituto nel Piano Scuola per la ripartenza ai quali si

rimanda e nei confronti dei quali si richiede il rigoroso rispetto da parte di tutto il personale

docente e ATA dell’Istituto.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico

Sandra Baldassarri

(firmato digitalmente)


