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Oggetto: ESAMI RECUPERO DEBITI- MISURE DI SICUREZZA PER IL 
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 
 
Con la presente, si ritiene di dover precisare che , secondo il calendario pubblicato e inviato a 
tutte le componenti a tempo debito, da lunedì 30 agosto sono iniziate le prove di recupero del 
debito formativo assegnato a giugno sospendendo il giudizio di ammissione. 
 
Gli studenti sono pertanto invitati a presentarsi a scuola per lo svolgimento delle prove 
secondo il calendario inviato. 
 
Il recupero del debito è obbligatorio per l’ammissione alla classe successiva e la mancata 
presenza alla sessione di recupero , se non supportata da adeguata documentazione medica o 
altra eccezionale e documentata giustificazione, costituisce motivo di NON SUPERAMENTO 
del debito e conseguente non ammissione alla classe successiva.  
 
Si ricorda tuttavia che , anche in caso di rinvio per giustificato motivo del recupero, lo stesso deve 
comunque avvenire prima dell’inizio dell’anno scolastico  ( 13 settembre 2021) . 
 
In attesa della predisposizione del PIANO PER IL RIENTRO IN SICUREZZA A.S. 2021-2022 si 
forniscono alcune indicazioni per lo svolgimento in sicurezza degli esami 
 

 NON ACCEDERE O PERMANERE ALL’INTERNO 
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DA PARTE DI SOGGETTI CON 
SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O TEMPERATURA 
CORPOREA SUPERIORE A 37,5° 

 

Si ricorda che per l’ingresso a Scuola la verifica del proprio stato di salute o di quello dei 
propri figli è demandato alla responsabilità individuale e/o genitoriale. 

E’ fatto obbligo a ciascun lavoratore di informare il Dirigente Scolastico o un suo 
delegato circa la presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
propria attività  lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti 

 



 
Con altra circolare  saranno fornite indicazioni per l’esibizione del Green Pass, che 
costituisce un obbligo dal 1 settembre 2021. 

 

 MANTENERE IL DISTANZIAMENTO FISICO PRESCRITTO 
 
Per gli studenti la distanza di sicurezza interpersonale è confermata in 1 metro; per i docenti, dove 
possibile, è raccomandata una distanza di 2 metri nella zona interattiva della cattedra e tra 
insegnante e studenti 
 

 EVITARE ASSEMBRAMENTI ( sia all’esterno che all’interno dell’Istituto)  

 UTILIZZARE sempre  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE 
RESPIRATORIE ( mascherina chirurgica) In caso di non possesso della 
mascherina questa verrà fornita dal collaboratore scolastico all’ingresso della 
scuola  

• CURARE L’IGIENE DELLE MANI ( sono presenti in tutti i piani dell’istituto 
dispenser di gel sanificante)  

 APRIRE LE FINESTRE DI AULE E LABORATORI PER ASSICURARE IL 
RICAMBIO DI ARIA. 

 LASCIARE IN ORDINE LA PROPRIA POSTAZIONE DI LAVORO. 

Colgo l’occasione per ricordare a tutti gli studenti  e al personale scolastico che è possibile 
sottoporsi alla vaccinazione anti covid 19 senza appuntamento rivolgendosi ai centri 
vaccinali presenti sul territorio. 

Auspico che il maggior  numero di studenti si sottoponga alla vaccinazione per poter iniziare 
in sicurezza e tranquillità, il nuovo anno scolastico.  

 

Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Marco De Giorgi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                          ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  

 

 
 
 


