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Al personale docente 

Oggetto: scrutini finali in presenza a.s. 2020/21 - disposizioni in materia di sicurezza  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 73, comma 2-bis, della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 che, fino alla   
                     data di cessazione dello stato di emergenza, prorogata al 31 luglio 2021, prevede:  
                     che “le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  
                     ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non  
                     sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui al decreto legislativo 16 aprile  
                     1994, n. 297”. 
 
VISTA  la circolare interna n. 337 del 26.05.2021 con la quale sono convocati i Consigli di  
                     classe per  le operazioni di valutazione finale e scrutinio. 
 
VISTA  la nota ministeriale n. 823 del 28.05.2021. 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 
SENTITO il Referente COVID di istituto. 
 
INFORMATA la Rappresentanza Sindacale Unitaria di istituto. 
 
INFORMATO il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. 
 
INFORMATO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
 
 

DECRETA 
 

Misure di sicurezza in materia di prevenzione e contenimento del virus SARS-CoV-2 da osservare 

durante la permanenza all’interno dell’istituzione scolastica in occasione degli scrutini finali che si 

svolgono dal 1 all’11 giugno p.v. 

- In linea con la disposizione contenuta nel Piano di sicurezza di istituto, i docenti saranno 

sottoposti alla misurazione della temperatura corporea all’ingresso in istituto. Qualora la 

temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37, 5 C°, il docente non potrà accedere 

all’edificio scolastico e sarà invitato a ritornare alla propria abitazione. 

- I docenti sono tenuti, comunque, a informare tempestivamente il Dirigente scolastico o suo 

delegato di qualsiasi sintomo influenzale, anche durante l’espletamento degli scrutini, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  

- E’ previsto l’obbligo da parte dei docenti di indossare una mascherina chirurgica o di 

protezione superiore (FFP2) che copra correttamente le vie aeree (bocca e naso) per tutto 

il tempo di permanenza all’interno dell’istituto. Sono disponibili mascherine chirurgiche 

fornite dalla scuola sia all’ingresso in istituto sia all’ingresso dell’aula sede degli scrutini.  
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- I docenti dovranno compilare l’allegato modulo di autodichiarazione scaricabile dal seguente 

link download e consegnarlo al Dirigente scolastico o suo delegato. Il modulo di 

autodichiarazione va compilato dai docenti e consegnato al Dirigente scolastico o suo 

delegato ogni giorno in cui sono programmati gli scrutini. 

- I docenti hanno l’obbligo di igienizzare le mani con apposito gel disinfettante contenuto nei 

dosatori all’ingresso e in più punti dell’istituto, assicurandone un utilizzo frequente. Si 

raccomanda in particolare l’igienizzazione delle mani prima, durante e dopo l’utilizzo del 

computer predisposto per le operazioni di scrutinio. 

- I docenti potranno, accedere all’interno dell’aula sede di scrutini nel rispetto delle seguenti 

misure di prevenzione: 

a) obbligo di igienizzare le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori in 

diverse postazioni all’interno dell’aula di scrutinio;  

b) obbligo di indossare correttamente la mascherina chirurgica o dispositivi di 

protezione superiore (FFP2); 

c) obbligo di occupare la postazione assegnata per garantire le misure di 

distanziamento prescritte. 

- Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, durante le operazioni di scrutinio le 

finestre dell’aula di destinazione saranno tenute aperte per assicurare la costante aerazione 

dell’aula. Per motivi di riservatezza delle operazioni in corso, la porta di accesso dovrà 

essere chiusa. 

- Al termine dello scrutinio tutti i docenti escono dall’aula di scrutinio per permettere la 

completa aerazione del locale e le operazioni di igienizzazione delle postazioni a cura dei 

collaboratori scolastici. 

- In tutto il periodo di permanenza in istituto è fatto obbligo ai docenti di osservare il 

distanziamento prescritto di almeno un metro. 

- Nei momenti di consumo di snack o bevande è fatto obbligo ai docenti di assicurare il 

distanziamento di almeno due metri dalle persone vicine. 

 

Magenta, 29/05/2021                       

                                                                                                     

Il Dirigente Scolastico                           

                                                                                                           Felice Cimmino  

 

 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Originale agli atti 
della scuola. 
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