
SCUOLA STATALE DI I GRADO "Italo Calvino" - PIACENZA
Sede "Don Lorenzo Milani" Via Boscarelli 23 - Piacenza - tel. 0523 711562

Sede "Angelo Genocchi" Via Stradella 51 - Piacenza - tel. 0523 480496
e-mail: pcmm00400b@istruzione.it - e-mail certificata: pcmm00400b@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 91061470331

PROVE ORIENTATIVO-ATTITUDINALI
PER L'INSERIMENTO NELL'INDIRIZZO MUSICALE DELLA SCUOLA CALVINO A.S.

2022/2023.
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Le  prove  orientativo-attitudinali  dovranno  essere  svolte  nel  rispetto  rigoroso
delle norme igienico-sanitarie adottate ai fini di garantire il contenimento della
diffusione del Covid-19.

• Gli insegnanti di strumento lavoreranno nella sede Don Milani suddivisi in due
commissioni. Ogni commissione opererà in due aule vicine di piano terra. Ogni
commissione  riceverà  un  contenitore  di  soluzione  idroalcolica,  mascherine
chirurgiche, pannelli in plexiglass, guanti monouso. I membri della commissione
dovranno  avere  cura  di  aerare  adeguatamente  i  locali  in  cui  presteranno
servizio. In ogni caso i locali dovranno essere aerati durante le pause. I membri
della  commissione  dovranno  avere  cura  di  sostituire  la  loro  mascherina
chirurgica durante le pause e, in ogni caso, qualora la mascherina risulti non più
idonea.  I  membri  della  commissione dovranno avere colloqui  mantenendo la
distanza  interpersonale  di  m.  2,  preferibilmente  posizionandosi  dietro  una
barriera in plexiglass.

• Tutte le prove saranno svolte nella sede Don Milani (Piacenza, via Boscarelli 23).
La commissione 1 utilizzerà le aule denominate "argento" e "oro".  I  bambini
assegnati  alla  commissione  1  dovranno  entrare  da  via  Boscarelli  23.  La
commissione 2 utilizzerà le classi 2C e 1C. I bambini assegnati alla commissione
2 dovranno entrare da via Nino di Giovanni e poi dovranno entrare nella sede
passando attraverso la cosiddetta porta rossa. 

• Per  quanto  concerne  l'uscita,  i  bambini  assegnati  alla  commissione  1  si
allontaneranno passando attraverso  la  porta  più  vicina  all'archivio,  mentre  i
bambini assegnati alla commissione 2 si allontaneranno passando attraverso la
porta verde. I collaboratori scolastici indicheranno il percorso da seguire.

• I  collaboratori  scolastici  assicureranno  una  igienizzazione  frequente  delle
maniglie delle porte utilizzate per l'ingresso / l'uscita degli alunni.

• Le prove orientativo-attitudinali si svolgeranno in orario pomeridiano a partire
dal 7 gennaio 2022. Indicativamente a ogni bambino/a saranno dedicati 15-20
minuti. Al termine della prova un docente di strumento avrà un breve colloquio
con un genitore.

• I genitori dei bambini iscritti all'indirizzo musicale per l'a.s. 2022/2023 saranno
contattati  telefonicamente  da  personale  ATA  (personale  amministrativo  e/o
collaboratori scolastici). Il personale che contatterà la famiglia indicherà giorno
e  ora  della  convocazione;  ricorderà  che  è  importante  la  puntualità;  dovrà
precisare  che  sul  sito  sono  pubblicate  le  presenti  disposizioni  organizzative;
ricorderà  che  occorre  presentarsi  indossando  una  mascherina;  ricorderà  che
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l’ingresso  nella  scuola  da  parte  degli  adulti  è  subordinato  alla  esibizione  di
Green Pass valido.

• Il/la bambino/a dovrà essere accompagnato/a da un solo genitore (o comunque
da una sola persona maggiorenne). 

• Il  collaboratore  scolastico  incaricato  dell'accoglienza  dovrà  misurare  la
temperatura a tutte le persone che si presenteranno nella sede. 

• Il genitore dovrà lasciare i propri dati, i dati del/la proprio/a figlio/a e compilare il
registro  delle  dichiarazioni.  Potrà  accedere  alla  sede  solo  chi  dichiari
formalmente:
- di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del
D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale
condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al
COVID-19,  provenienza  da  zone  a  rischio  o  contatto  stretto  con  persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa
vigente impone di informare il  medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio;
-  di  non  essere  attualmente  sottoposta/o  alla  misura  della  quarantena  o
dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in
vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19.

• Ogni bambino/a e ogni genitore dovrà igienizzarsi le mani nel momento in cui
entrerà nell'edificio.

• A ogni  genitore  e  a  ogni  bambino/a  sarà  offerta  una  mascherina  chirurgica
nuova nel momento del suo ingresso.

• Non potranno  essere  accolti  all'interno  della  sede genitori  e  bambini  che  si
presentino con un anticipo eccessivo. In ogni caso i collaboratori  scolastici  si
assicureranno che nei corridoi non si creino assembramenti.

• Il genitore potrà attendere la conclusione della prova orientativo-attitudinale nel
corridoio o nel cortile della scuola.

• Gli  esiti  delle  prove  orientativo-attitudinali  verranno  comunicati  mediante
affissione  all'albo  (=  vetrata  della  sede  Don  Milani,  con  ingresso  da  via
Boscarelli)  dell'elenco dei bambini inseriti  nei diversi strumenti.  Sul sito della
scuola  sarà pubblicata  una nota relativa alla  data in  cui  gli  elenchi  saranno
esposti.  I  genitori  potranno  visionare  gli  elenchi  restando nell'area  cortilizia,
evitando assembramenti,  mantenendo una distanza interpersonale di  m. 2.  I
genitori  che  volessero  chiarimenti  sul  punteggio  ottenuto  dai  propri  figli
dovranno  rivolgersi  allo  sportello  di  segreteria  nei  giorni  e  negli  orari  di
apertura. 

     Il Dirigente Scolastico
  Elisabetta Ghiretti

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
   e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93)
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