
 

  

PROCEDURA DI ACCESSO ALLA SCUOLA 
 

Rispetto a quanto indicato dall’Ordinanza regionale 566 dell’11 giugno 2020 si mettono in campo le seguenti 

disposizioni:  

 

1. Si invitano tutti i Lavoratori/Docenti/Studenti a NON recarsi a scuola qualora presentino febbre oltre i 37,5° 

oppure altri sintomi influenzali. L’ingresso presso la sede di Scuola Bottega è consentito esclusivamente ai 

lavoratori, ai docenti autorizzati e ai discenti regolarmente iscritti all’esame cui si intende partecipare, i 

quali vengono individuati come non sospetti COVID-19; il controllo è effettuato ad ogni accesso attraverso 

la rilevazione della temperatura corporea con termo scanner ad ultrasuoni o similari, senza contatto dello 

strumento con la cute, per la sicurezza comune. Se la temperatura corporea è uguale o superiore a 37,5 

gradi centigradi, la persona dovrà̀ ritornare a casa, dove poi contatterà̀ il medico curante o il servizio di 

continuità̀ assistenziale o, ancora, i numeri verdi regionali dedicati per comunicare l’evenienza 

2. Dal momento in cui si entra a scuola,  deve essere indossata la mascherina. 

3. Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo 

ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle 

attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. 

4. In sede di esame, la scuola metterà a disposizione gel igienizzante per le mani con soluzione idroalcolica, e 

spray igienizzante per superfici. Per la sanificazione delle attrezzature utilizzate in fase di esame queste 

verranno sanificate tra un discente e l’altro per mezzo di un dispositivo che effettua la sanificazione tramite 

perossido di idrogeno 

5. L’accesso alla scuola, soprattutto per i discenti viene contingentato per evitare forme di assembramento. A 

tale proposito di richiede massima collaborazione ai lavoratori, docenti e discenti riguardo ad evitare 

situazioni di assembramento inutili anche all’esterno della scuola. Le sessioni di esame saranno scaglionate a 

distanza di 40 minuti tra un discente e l’altro.  

6. L’esame sarà svolto solamente sotto forma di colloquio e non saranno utilizzati i laboratori per cui tali locali  

saranno accessibili solo previa  autorizzazione. 

 

In occasione degli esami, il calendario di convocazione dei candidati sarà cadenzato temporalmente, in modo che 

il candidato rimanga presso la sede dell'esame per il tempo strettamente necessario. Gli orari saranno distanziati 

in 40 minuti tra un esame e l’altro, utilizzando più aule per consentire il tempo necessario per la sanificazione 

dell’ambiente; il candidato lascerà la sede subito dopo l'espletamento del colloquio d’esame.  


