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Disposizioni relative alle misure di sicurezza per lo svolgimento in presenza delle 
operazioni di colloquio propedeutico all’iscrizione al corso serale in emergenza 
sanitaria COVID-19 
 
Le procedure di colloquio propedeutico all’iscrizione al corso serale si svolgono nel rispetto 
degli attuali indirizzi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, 
con l’obiettivo di minimizzare quanto più possibile le probabilità di trasmissione.  
 
A tale fine sono considerate le seguenti misure di sanità pubblica:  

- prevenzione del rischio di aggregazione e affollamento;  
- gestione della prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti 

statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) 
o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in 
movimento) o incroci di flussi di persone;  

- uso della mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;  
- il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare 

alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;  
- la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;  
- l'adeguata areazione negli ambienti al chiuso;  
- l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;  
- la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione.  

 
Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19 è in ogni caso 
fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti: è quindi di fondamentale importanza che 
in caso di malessere i soggetti interessati non si rechino di persona a scuola. 
 

1. ACCESSO ALLA SEDE DEL COLLOQUIO 
I colloqui si svolgono presso l’aula stranieri, il cui accesso avverrà tramite il lato ovest della 
scuola (ex campo da calcio). 
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Si precisa che il parcheggio è disponibile all’interno della scuola seguendo la segnaletica 
predisposta. 
 

a. Chi può accedere? 
Possono accedere alle aule dove si svolge il colloquio esclusivamente i candidati convocati. 
I candidati che possono accedere sono indicati in appositi elenchi. Non sarà possibile 
l’accesso a chi non rientra in detti elenchi. Non sono ammessi accompagnatori.  
 

b. Come si accede? 
Il candidato dovrà presentarsi munito di mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata 
fino all’uscita dall'aula dove si svolge il colloquio. L’igienizzante mani è fornito 
dall'Amministrazione.  
 
Le precondizioni per l'accesso in aula dei candidati sono:  

- l’assenza di sintomi suggestivi di Covid-19 e/o di temperatura corporea superiore ai 
37°C, anche nei tre giorni precedenti; 

- non essere in quarantena o isolamento domiciliare; 
- non essere stati a contatto stretto con persone positive al Covid-19, per quanto di 

propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 

2. LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA 
Chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 
non potrà accedere ai locali individuati per la convocazione. 
 
Si richiamano gli interessati alla responsabilità individuale al fine di monitorare il proprio 
stato di salute ed evitare il rischio di contagiare gli altri. 
 
La persona a cui venga rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5 °C in fase di 
accesso ai locali della convocazione, verrà allontanata immediatamente dalla struttura e 
invitata a contattare il medico di libera scelta. 
 

3. LA DOCUMENTAZIONE DA PORTARE 
 
Il candidato deve avere con sé:  

- documento di identità in corso di validità; 
- eventuali altri documenti richiesti dalla segreteria 

 
Inoltre il candidato dovrà portare una propria penna per la sottoscrizione della dichiarazione 
per l’accesso alle convocazioni (all.1). 
 

4. L’USCITA 
Dopo il colloquio il candidato deve abbandonare l’aula e la sede della scuola attraverso la 
stessa porta di ingresso. 
 



 

SANIFICAZIONE E AREAZIONE DEGLI AMBIENTI 
 
Al termine di ogni giornata di convocazione le aule verranno sanificate con acqua e 
detergenti seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) 
per la disinfezione di superfici toccate frequentemente (maniglie e pomelli, corrimano, 
interruttori, etc) e per i bagni allo 0,5% (equivalente a 5000 ppm). 
 
I colloqui si svolgeranno, di norma, a finestre e porte aperte. 
 
All1. Dichiarazione COVID e comunicazione conviventi - Esterni scuola 
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