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OGGETTO: Procedura per l’effettuazione delle prove scritte 

 

Premesso che, in considerazione dell’emergenza pandemica in corso, ma anche della 

necessità di sviluppare nuove strategie didattiche e docimologiche, si invitano i Sigg. Docenti 

ad elaborare prove di verifica che non necessitino di tradizionali strumenti (carta) per la loro 

realizzazione, si stabiliscono le seguenti regole per quelle situazioni nelle quali si renda 

indispensabile l’utilizzo della carta per l’effettuazione delle verifiche scritte: 

 

 le fotocopie devono essere richieste direttamente ed esclusivamente dal 

docente al personale collaboratore scolastico addetto con almeno tre giorni di 

anticipo, avendo cura di ridurre al minimo il numero dei fogli attraverso adeguati 

interventi sul layout; si raccomanda, sia ai docenti che ai collaboratori scolastici, il 

rispetto delle norme di prevenzione anti-covid (con particolare riguardo 

all’igienizzazione delle mani) nell’effettuazione delle operazioni; i fogli dovranno essere 

riposti in una cartellina e dovranno rimanere in quarantena per 72 ore prima di essere 

consegnati agli alunni; 

 nel giorno dell’effettuazione della prova, prima della consegna dei fogli agli alunni, il 

docente ha l’obbligo di igienizzare le proprie mani;  

 ciascun alunno, prima di prendere in consegna il foglio, deve a sua volta igienizzarsi 

le mani; 

 al termine dell’effettuazione della verifica ciascun alunno igienizza le mani, si reca 

ordinatamente alla cattedra, consegna la prova nell’apposita cartellina e si igienizza 

nuovamente le mani prima di tornare a posto; 

 le prove rimarranno in quarantena per 72 ore prima di poter essere corrette; dopo la 

correzione rimarranno in quarantena per altre 72 ore; 

 nel giorno della consegna delle verifiche alla classe, si eseguiranno le medesime 

operazioni di igienizzazione delle mani prima e dopo la manipolazione dei fogli. 

 

Si raccomanda il puntuale rispetto delle disposizioni impartite. 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 
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