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CIRCOLARE N°  210 

 
Ai Docenti 
Al D.S.G.A. 

Agli alunni classi QUARTE 
Ai Candidati privatisti 

Albo 
Sito web 

         
Oggetto: esami IeFP - COMMISSIONI 
 

Si ricorda agli alunni delle classi quarte indirizzo alberghiero e ai candidati privatisti che gli 
esami IeFP avranno inizio il giorno 20/04/2021 alle ore 8.30, presso la sede centrale 
dell’Istituto. 
 
Le commissioni, come di seguito riportate, si riuniranno in riunione preliminare il giorno 
19/04/2021. A termine della preliminare sarà pubblicato il calendario delle prove; inoltre 
tutti gli alunni devono presentare alle prove degli esami il documento di identità. 
 
Commissioni 
 
Sezione A-H 

PASTORE ANDREA 

ERRICHIELLO MICHELE 

SPAGNA MARIAROSARIA 

SINATORE LIDIA 

Sezione B 

FERRAIOLI PIETRO 

ABATE ANNA 

SENATORE LAURA 

NOVI ANTONIO 

Sezione C 

DI LIETO FELICE 

D’AVENIA CRISTINA 

AVAGLIANO MARIA 

ALBANO PATRIZIA 

Sezione D 

ATRIPALDI LUIGI 

CICALESE VALERIA 

PAPPACENA ASSUNTA  

DI LAURO TERESA 

Sezione T 

FERRAIOLI IOLANDA 

ACOCELLA VINCENZO 
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VITIELLO ANNA 

BASELICE LUIGI 

  
I docenti in commissione ritireranno in segreteria la nomina 
I docenti di sostegno si presenteranno a scuola nella data della preliminare, il giorno 
19/04/2021 alle ore 8.00, per eventuale nomina ad opera dei presidenti di commissione. 
 
In merito alle procedure anti COVID si ricorda che: 

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre da 
37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario 
rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero 
il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde 
regionale. 

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli 
ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 
o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità 
nazionali o regionali. 

3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-
CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola 
(SARH03000E@ISTRUZIONE.IT) della certificazione medica che attesta la 
negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento 
di prevenzione territoriale di competenza. 

4. È istituito e tenuto presso le reception delle due sedi dell’Istituto un Registro degli 
accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla 
Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per 
ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di 
residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 
permanenza. 

 
A tutti si ricorda, infine, di: 

a) Indossare la mascherina chirurgica o superiore; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare 

attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Fornire al personale la autocertificazione allegata debitamente compilata; 

d) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e 

sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore 

di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere 

alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver 

utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver 

mangiato. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosanna ROSA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

IPSSEOA Ten M. Pittoni 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

Misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2 

 

 

Il sottoscritto, ………………………………………..   ……………………………………………………. 

Nato a : …………………………………………………………….il: …………………………………….. 

documento di riconoscimento: …………………………n. ………………………………………………… 

rilasciato da:………………………………………………………………………………………………….. 

Genitore dell’alunno…………………………………………………………………classe/sezione………  

residente in: …………………………… alla via ………. ………………………………………………… 

 

dichiara 

sotto la propria responsabilità, che il proprio/a figlio/a:  

 

 non presenta sintomatologia riconducibile al Covid-19 o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 

e nei sette giorni precedenti;  

 non è risultata/o positiva/o al COVID-19, ove sottoposto a tampone; 

 non è in quarantena o isolamento domiciliare;  

 non è stata/o a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2.  

 

Si allega copia di valido documento di riconoscimento del/la dichiarante.  

 

Luogo …………………………….  Data ............................................  

 

Firma leggibile ………………………………………………………………. 
                                         (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 
 


