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OGGETTO: PROMEMORIA SULLE INDICAZIONI COVID DA RISPETTARE IN   
OCCASIONE DELLA SESSIONE CELI  B1 CITTADINANZA 

 

Obiettivo del seguente documento è rendere il CPIA1 di Cagliari un luogo sicuro in cui il 
personale e gli utenti possano svolgere in sicurezza le sessioni di test e formazione civica 
di cui all’oggetto. 

A tal riguardo vengono forniti tutti gli accorgimenti che devono essere adottati per 
contrastare la diffusione del virus SARS – CoV-2. 

E’ importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione, di seguito indicate, 
contano sul senso di responsabilità del personale scolastico e dei candidati nel rispetto 
delle misure igieniche e del distanziamento. 
 

Modalità di ingresso e di comportamento nell’Istituto scolastico 
 
1. A cura del candidato 
 

a) Prima dell’accesso a scuola i candidati saranno sottoposti al controllo della 
temperatura corporea tramite termometro digitale infrarossi. Se la temperatura risulterà 
superiore a 37, 5°, non sarà consentito l’accesso . Le persone in tale condizione non 
dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma saranno tenute a contattare nel più breve 
tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.  

b) i candidati  compileranno il modello di autodichiarazione ai sensi degli Artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000 consegnato loro dai collaboratori scolastici; 

nel caso in cui sussista una delle condizioni riportate nel modello, al candidato non 
sarà consentito l’accesso; 

c) i candidati, dopo la consegna dell’autodichiarazione, dovranno sostituire la propria 
mascherina chirurgica con quella fornita dall’Istituto scolastico, facendo attenzione a 
come toglierla e a dove buttarla. La mascherina non dovrà essere appoggiata in aree 
della scuola delicate, come banchi o sedie, ma gettata in un cestino coperto che il 
collaboratore scolastico posizionerà all’ingresso. La nuova mascherina sarà indossata 
per l’intera permanenza nei locali scolastici. Solo nella fase dell’identificazione e nel 
corso delle prove orali, il candidato potrà abbassarla, assicurando però la distanza di 
sicurezza di almeno due metri dalla commissione d’esame; 



d) i candidati, dopo la sostituzione delle mascherine, sono obbligati a disinfettare le mani. 
All’ingresso dell’Istituto saranno presenti dispenser di soluzione idroalcolica per 
l’igienizzazione, pertanto non è obbligatorio l’uso dei guanti; 

e) i candidati non dovranno essere accompagnati da parenti o amici nei locali scolastici. 
 

 
2. A cura della Commissione: 

a) I commissari dovranno indossare una propria mascherina e tenerla per tutta la durata 
dell’esame; provvederanno ad igienizzare le mani all’ingresso e saranno tenuti alla 
misurazione della temperatura corporea;  

b) ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento della prova 
dovrà dichiarare per iscritto: 
- assenza di sintomatologia respiratoria; 
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al 
conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione 
dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione di salute al Dirigente Scolastico 
o alla Referente CELI, al fine di avviare tempestivamente le procedure di sostituzione.   

c) la commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la 
presenza di ogni materiale/ sussidio didattico necessario al candidato.  

Dovrà, inoltre, garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 
espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale; 

d) le penne consegnate ai candidati non dovranno essere restituite; 

e) al termine di ogni colloquio, i commissari chiameranno i collaboratori scolastici, i quali 
provvederanno alla pulizia, con materiale igienizzante, della postazione utilizzata dal 
candidato che ha appena terminato la prova; 

f) i commissari sono tenuti alla verbalizzazione dei casi di mancato accesso nell’Istituto 
scolastico di candidati che manifestino sintomi febbrili o rientranti nella categoria di cui 
alla lettera 1.b) del presente documento. 

Nel caso in cui i membri della commissione ravvisino mancanze o specifici bisogni, sono 
tenuti a rivolgersi immediatamente alla Referente CELI, affinché sia trovata una soluzione 
tempestiva alle eventuali criticità riscontrate. 

 
3. A cura del Collaboratore scolastico: 
 
i collaboratori scolastici svolgeranno le seguenti mansioni: 
 
a) predisporranno le aule d’esame il giorno prima della sessione; 
 
b) collocheranno dispenser per l’igienizzazione delle mani: 
 

- all’ingresso dell’Istituto 



- all’interno di ciascuna aula destinata all’espletamento delle prove d’esame 
 
c) vigileranno sugli ingressi e  consentiranno l’accesso esclusivamente al personale della 
scuola e ai candidati; 
 
d) rileveranno all’ingresso la temperatura corporea della commissione e dei candidati; 
 
e) Prenderanno in consegna i moduli di autocertificazione compilati;  
 
f) predisporranno all’ingresso appositi contenitori, chiaramente identificati, in cui far 
inserire le mascherine usate; 
 
g) accompagneranno i candidati nelle aule previste per lo svolgimento dell’esame, 
assicurando la distanza di sicurezza di almeno due metri; 
 
h) provvederanno alla pulizia, con materiale igienizzante, della postazione utilizzata dal 
candidato che ha appena terminato la prova orale; 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Ennas 

 


