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PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 PER TUTTI GLI STUDENTI/CANDIDATI ESAMI  
ANNO SCOLASTICO 2022-23 

 
 
 
Gent,mi genitori e studenti/candidati 
L’Istituto Superiore di Sanità ha aggiornato in data 5 agosto 2022 e diffuso le “indicazioni strategiche 
ad interim ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico anno scolastico 
2022-23”. 
Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione virale a 
scuola il documento fornisce elementi concernenti le misure standard di prevenzione per l’inizio 
dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare in base alla 
valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. 
La nostra scuola di lingue ha deciso di seguire tali indicazioni che esplichiamo in estrema sintesi qui di 
seguito.  
  

1. L’uso della mascherina all’interno dei locali della scuola da parte del personale della scuola e di 
studenti e candidati non è più obbligatorio, seppure fortemente consigliato. Per chi volesse 
utilizzare le mascherine respiratorie, dovrà utilizzare le FFP2.   

2. L’igiene delle mani viene garantita dalla presenza di appositi dispenser posti nelle segreterie dei 
nostri due edifici e all’interno delle aule. 

3. L’accesso all’ufficio di segreteria rimane comunque protetto dagli schermi in plexiglass.  
4. La sanificazione delle aule viene garantita alla fine di ogni lezione/sessione di esame. Verranno 

sanificate le superfici dei banchi e delle sedie e verranno arieggiate ogni 45 minuti le classi 
prima dell’inizio della lezione successiva (al termine di ogni paper per gli esami). Gli studenti 
dovranno portare con sè tutta la cancelleria necessaria e i materiali per lo svolgimento 
dell’attività didattica per evitare l’uso promiscuo di materiali necessari all’attività didattica. 

5. In caso uno studente/candidato minorenne mostri sintomi ricollegabili al COVID durante la 
lezione/esame il nostro personale lo isolerà momentaneamente in un’area designata, 
predisponendo l’utilizzo di Mascherine Respiratorie di Protezione FFP2, fino all’arrivo di un 
genitore. 

6. Nel sospetto o nella certezza di un caso di positività non venite o non portate i bambini a 
scuola. Informateci e noi attiveremo immediatamente la didattica a distanza mediante la 
piattaforma Zoom, per quanto riguarda le sessioni di esame contattate l’ufficio esami per 
segnalarci l’assenza.  
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7. Il rientro in aula nella modalità in presenza sarà consentito dietro presentazione di tampone 
negativo. 

 
 
 
     
 Contiamo sul Vostro senso di responsabilità e ci aspettiamo che: 

. 
1 Ci sia un solo accompagnatore a portare il bambino in classe e che la permanenza nei locali 

della scuola si limiti a 5 minuti prima dell’ingresso in aula e 5 minuti prima dell’uscita per evitare 
assembramenti. I candidati arrivino all’orario indicato sul documento di convocazione all’esame 
e i genitori attendano al di fuori del perimetro della scuola. 

2 In ogni caso la sosta nei locali comuni della scuola sia limitata allo stretto necessario 
3 Si privilegi il contatto con la segreteria nelle modalità a distanza. 

 
Possibili ulteriori misure di prevenzione verranno attivate, ove occorra, in relazione a cambiamenti del 
quadro epidemiologico. 
Auguriamo a tutti un buon anno scolastico in sicurezza e rispetto delle norme. 
Grazie per la collaborazione 
 

 


