
Regolamento volto al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 in 

occasione della sessione SAT del 2 ottobre 2021 

 

Disposizioni generali 

Si comunicano di seguito le disposizioni previste per la sessione di esame SAT che si svolgerà 

sabato 2 ottobre 2021 presso il test center 58300 Liceo Malpighi, Bologna.  

Gli studenti iscritti dovranno:  

- indossare la mascherina durante tutto lo svolgimento dell’esame, anche durante i break; 

- mantenere un distanziamento sociale di almeno un metro dagli altri partecipanti per tutta 

la durata della prova; 

- utilizzare i dispenser posti all’interno delle aule per igienizzarsi le mani ogni volta che 

entreranno e usciranno dall’aula di esame. 

Gli arredi delle aule sono collocati in modo da garantire un distanziamento di 1 metro tra le 

rime buccali e di 2 metri dei banchi dalla cattedra; gli studenti sono tenuti a non alterarne la 

disposizione. Non sarà possibile utilizzare attaccapanni all’interno delle classi: giacche e 

soprabiti dovranno essere appoggiati sulla sedia occupata da ciascuno studente. Tutte le aule 

verranno arieggiate nel corso della mattinata per favorire un ricambio d’aria. 

 

Alunni ammessi all’esame 

Potranno entrare a scuola ed essere ammessi all’esame SAT solo gli studenti 

• con temperatura corporea non superiore ai 37,5° e privi di sintomatologia riconducibile 

al Covid-19, 

• che negli ultimi 14 giorni non siano stati a contatto con persone positive o in quarantena, 

• che siano in grado di esibire certificato di fine quarantena nel caso siano stati in 

quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

Tale condizione dovrà essere attestata dagli studenti (se maggiorenni) o dai loro genitori (nel caso 

in cui lo studente sia minorenne) attraverso l’autocertificazione allegata alla presente, che i ragazzi 

dovranno consegnare, firmata, allo staff SAT all’ingresso. Gli studenti senza autocertificazione non 

potranno accedere ai locali della scuola.  

Sono esonerati dalla consegna dell’autocertificazione gli studenti che hanno già sottoscritto il patto 

di corresponsabilità scuola-famiglia con le Scuole Malpighi.  

 

Entrata 

L’entrata degli studenti si svolgerà utilizzando l’ingresso di Via Sant’Isaia. Eventuali 

accompagnatori lasceranno gli studenti senza entrare nei locali della scuola e senza trattenersi 

nei pressi degli ingressi. Gli accompagnatori non potranno accedere all’edificio scolastico, 

neanche per attendere gli studenti in prossimità della fine dell’esame.  

 



Orari 

Gli studenti sono convocati per le ore 7.30. Si raccomanda la massima puntualità.  

Ogni studente è tenuto a rispettare le regole esposte nel regolamento e a seguire le indicazioni 

dello staff per tutta la mattinata, pena l’annullamento dell’esame.  

 

SAT Test Center Staff  
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