
 

 

 

 

COMUNICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L’ESPLETAMENTO DELLE 

PROVE DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE 

PER I CANDIDATI ESTERNI (PRIVATISTI)  

E PER L’ESPLETAMENTO DEI CORSI PAI PER ALUNNE E ALUNNI INTERNI  

PRESSO LE SCUOLE ALLE STIMATE DI VERONA 

 

Gentili Candidati esterni (Privatisti), Alunne, Alunni e Famiglie tenuti alla frequenza dei corsi PAI per i Licei, con 

la presente siamo a darVi comunicazione delle misure specifiche di protezione prevenzione che verranno 

adottate per il contenimento del contagio da Covid-19. 

 

Pulizia degli ambienti e modalità organizzative  

 

- Le prove di ammissione all’Esame di Stato si svolgeranno presso il cd. “Piano delle Medie” e i corsi 

PAI si svolgeranno presso il cd. “Terzo Piano dei Licei; verranno individuati un ingresso e una uscita 

separati e sarà affissa la prescritta cartellonistica; 

- presso i locali dell’Istituto Alle Stimate utilizzati per le prove di ammissione e i corsi, ivi compresi, 

oltre alle aule dedicate, atri, corridoi, bagni, uffici verrà assicurata dal personale preposto la pulizia 

approfondita con particolare attenzione a maniglie di porte e finestre, sedie e braccioli, tavoli, 

interruttori, corrimano, rubinetti, distributori automatici, tastiere monitor e mouse; le postazioni dei 

Candidati verranno pulite al termine di ciascuna prova; le postazioni per gli Alunni e le Alunne dei 

corsi PAI verranno pulite al termine di ciascuna lezione; le operazioni di pulizia verranno annotate 

su apposito registro cartaceo; 

- gli ambienti destinati all’espletamento delle prove e dei corsi sono sufficientemente ampi da garantire 

il distanziamento di 1 metro tra le persone e di almeno 2 metri tra Candidati e/o Alunni/e e Docenti 

ed è stato individuato un ambiente per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che dovessero 

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre; 

- sarà a disposizione l’igienizzante per le mani e vi saranno degli appositi contenitori per lo 

smaltimento delle mascherine usate; 

- ciascun Docente dovrà rendere le prescritte dichiarazioni di non sintomatologia e non precedente 

contatto con persone positive per quanto di sua conoscenza, impegnandosi a non presentarsi e a 

comunicare tempestivamente al Coordinatore didattico nel caso in cui la sintomatologia si manifesti 

successivamente al conferimento dell’incarico. 

 

Accesso dei Candidati esterni e degli Alunni e Alunne per l’espletamento delle prove e dei corsi 

 

- i Candidati e gli Alunni e Alunne potranno accedere a piedi dall’ingresso su Via C. Montanari 1 o in 

auto dall’ingresso di Via Bertoni 2/a; in caso di ingresso in auto, ai soli Candidati esterni sarà 

consentito parcheggiare nel cortile; 

- I Candidati e gli Alunni/Alunne non potranno essere accompagnati da altre persone all’interno delle 

pertinenze della scuola, salva deroga disposta dal Coordinatore didattico su richiesta motivata; 



- I Candidati e gli Alunni e Alunne accederanno alla scuola con cinque minuti di anticipo rispetto 

all’orario di inizio della prova o di inizio del corso; 

- al momento del primo accesso alla Scuola i Candidati e gli Alunni e Alunne dovranno consegnare al 

personale preposto la dichiarazione di cui all’Allegato 1 debitamente compilata e sottoscritta e 

igienizzare le mani; 

- i Candidati e gli Alunni e Alunne dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 

mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; solo in caso di posizione statica al banco 

e ove sia assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro e di due metri dal Docente, 

la mascherina potrà essere tolta; 

- I Candidati, gli Alunni e Alunne si atterranno alle ulteriori prescrizioni impartite, anche verbalmente, 

dal Dirigente tecnico di Vigilanza o da altro personale preposto; 

- Al termine delle prove o dei corsi i Candidati e gli Alunni e Alunne usciranno dalla proprietà della 

scuola; 

- All’interno delle pertinenze della scuola è in ogni caso vietato ogni assembramento. 

 

Dirigente tecnico di vigilanza: è stato all’uopo nominato il Rag. Silvano Mella. 

 

Vi auguriamo un sereno svolgimento delle prove e dei corsi.  

 

Verona, 31 agosto 2020 

 

Il Legale Rappresentante dell’Ente Gestore Il Preside 

p. Livio Guerra Prof. Umberto Fasol 

  



ALLEGATO 1 
MODULO DI REGISTRAZIONE E AUTODICHIARAZIONE 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a il ____/____/________  

 
a ______________________________________________________________________ (prov. _____)  

 
Residente a ______________________________________________________________ (prov. _____) 

 
in via __________________________________________________________________, n. _________ 

 

Recapito telefonico _________________________ 
 

Documento di riconoscimento ____________________ n. ________________, del _________________ 
 

In qualità di __________________________________________________________________________ 
 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 

(art. 495 C.P.)  
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
 di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire 

nel loro rispetto (*) 
 

In particolare dichiara: 
 

 di non essere stato/a sottoposto/a negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o 
dell’isolamento domiciliare  

 
 di non essere attualmente positivo/a al SARS-CoV-2 e di non essere stato/a in contatto con persone 

risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

 
 di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da 

infezione respiratoria 
 

Il/La sottoscritta dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente 
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno 
di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità 

di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19. 
 

 Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 
 

Data ________________ 
 

Firma _____________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
*) DPCM 7/8/2020, art. 1 
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio 
nazionale si applicano le seguenti misure: 
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono 
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; 
[…] 

 


