
 

Allegato circolaren.130 

Norme di comportamento per lo svolgimento dei test orientativo-attitudinali 

Agli alunni e rispettive famiglie che saranno coinvolte nello svolgimento della prova 

orientativo-attitudinale, si raccomanda la lettura del Regolamento anti-contagio del nostro 

Istituto: 

(https://www.comprensivobeatoangelico.edu.it/wp-

content/uploads/2020/09/REGOLAMENTO_COVID_18092020_122906.pdf) 

A titolo esplicativo, si riportano alcune indicazioni relative allo svolgimento delle prove: 

● Al fine di evitare assembramenti, si raccomanda la massima puntualità: le famiglie 

accompagneranno gli alunni all’ora indicata (né in anticipo, né in ritardo). 
● Le entrate sono state organizzate su turni scaglionati e in due ingressi separati 

(PRENDERNE ATTENTA VISIONE NELLA CIRCOLARE). Ai due ingressi saranno 

presenti i docenti referenti di ciascun gruppo che provvederanno a prendere in carico 

i bambini presenti. 
● Raccomandando l’osservanza puntuale delle norme anti-contagio, si informa a titolo 

esplicativo che gli alunni dovranno indossare la mascherina, si sanificheranno le mani 

prima di accedere all’istituto e verrà misurata la temperatura (con termoscanner). 

● Gli alunni svolgeranno il test a distanza di sicurezza e suddivisi in gruppi, formati 

per scuola e classe di provenienza e fatti accomodare in aule diverse. 

● Al fine di garantire una costante aerazione, le porte e le finestre delle aule utilizzate 

saranno mantenute aperte per tutta la durata del test. 

● Le schede del test saranno consegnate agli alunni dai docenti, sempre nel rispetto 

delle prescrizioni delle norme anti-contagio per quanto riguarda il passaggio di 

materiali (sanificazione delle mani).  

● Ogni bambino dovrà portare il proprio materiale per scrivere (una penna). 

● Al termine della prova scritta (durata 30/40 minuti ca.) gli alunni saranno 

riconsegnati alle famiglie, che attenderanno all’esterno (si raccomanda nell’attesa di 

non creare assembramenti e di mantenere le distanze interpersonali prescritte per 

legge). 

● Per lo svolgimento della prova orale individuale, gli alunni, con i loro genitori, 

attenderanno di essere chiamati negli spazi esterni all’Istituto (portico di fronte 

all’entrata principale). Il giorno del test scritto (6 febbraio p.v.), verrà pubblicato e 

affisso alla vetrata dell’ingresso principale il calendario e la scansione oraria 

dei test orali. 

 

Si ricorda inoltre che “l’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze da parte di 

qualunque soggetto esterno, alunni, genitori e delegati a riprendere gli alunni, è 

assolutamente vietato in presenza di febbre oltre 37,5°C o altri sintomi influenzali 

riconducibili al COVID-19”. 
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