
 
REPUBBLICA 
ITALIANA 

 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

 
 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

 

Trento, 5 settembre 2020  
        
        Alle studentesse, agli studenti 
        Corso DSD I 
 

e, p.c.   Ai loro Genitori 
 

 
AVVISO N. 6 

 
 
Oggetto: Esami di certificazione DSD I  

 

Come comunicato con avviso n. 290 dd 15/07/20, si conferma lo svolgimento dell’esame scritto 
giovedì 10 settembre 2020, ore 8.30 – 12.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto ITT Buonarroti, nel 
rispetto delle norme anti Covid 19 definite da Protocollo sanitario dd 3 settembre 2020.  

 

Si ricorda che la precondizione per la presenza a scuola dei candidati (come di tutto il personale a 
vario titolo operante e soggetti terzi) è: 

• l’assenza di sintomi suggestivi di Covid-19 e/o di temperatura corporea superiore a 37.5°C, 
anche nei tre giorni precedenti;  

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• non essere stati a contatto stretto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, NON potrà accedere 
all’Istituto. Si rimanda pertanto alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 
minori affidati alle responsabilità genitoriali. 

 

Si ricorda inoltre l’obbligo di rispettare le seguenti misure di igiene e prevenzione: 

• Igienizzare le mani in ingresso e in uscita; 

• Rispettare il distanziamento di almeno 1 metro per tutto il percorso verso l’aula Magna; 

• Indossare correttamente (coprendo bocca e naso) la mascherina (chirurgica o di comunità) 
per l’intera permanenza nei locali scolastici e nelle immediate pertinenze; 

• Non scambiare alcun oggetto con i compagni; ognuno dovrà avere il proprio dizionario 
(monolingue e o bilingue). 

 

Informazioni più dettagliate verranno comunicate direttamente agli studenti nei prossimi giorni 
tramite posta elettronica istituzionale(nome.cognome@buonarroti.tn.it). 

 

Un cordiale saluto e a presto! 

 
 LA REFERENTE DEL PROGETTO                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
         Prof.ssa Silvia Anzalone                                                                      Dott.ssa Laura Zoller 
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