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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-
Meccanica, Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) 

– Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O.D.G.    686   del 26  agosto 2020 
        Famiglie e Studenti Esami integrativi 

  DSGA 
Personale ATA   

SITO WEB 
 

 
OGGETTO: INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI  ESAMI  IDONEITÀ  2020 
 
Si comunica alle Famiglie e agli Studenti che sosterranno gli esami di idoneità sono tenuti ad 

osservare scrupolosamente le seguenti misure:  
 

- Seguire il percorso di entrata ed uscita riservato indicato dai Collaboratori Scolastici; 

-Igienizzare le mani: saranno disponibili prodotti igienizzanti in più punti dell’edificio scolastico. In 

particolare, prima di accedere all’aula destinata allo svolgimento della prova d’esame lo studente 

dovrà procedere all’igienizzazione delle mani;  

- Rispettare le distanze di sicurezza: in ciascun locale scolastico destinato allo svolgimento dell’esame 

l’assetto dei banchi/tavoli e di posti a sedere è predefinito. Ciascuno dovrà rispettare la postazione 

della sedia e mantenere un distanziamento non inferiore a 2 metri; 

-Indossare la mascherina chirurgica per l’intera permanenza nei locali scolastici o  mascherine 

personali di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 

multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 

respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.  

Per raggiugere l’aula, seguiranno il percorso indicato dai collaboratori scolastici all’ingresso del 1° lotto. 

 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia.  

Le aule e gli orari dove si  svolgeranno  le prove sono state individuate nell’odg n. 683 del  24 agosto 

2020. Si raccomanda la massima puntualità. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 
Cordiali saluti 
                                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Chiara Marola   
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 


