Test corso covid-19 docenti

Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva MIUR 170/2016), inserito nel FONADDS delle
Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189 del 2 marzo 2018.)

LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
1 Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) è:
A) adottato solo nelle scuole secondarie di II grado.
B) adottato nelle scuole secondarie di I grado.

C) adottato solo nelle scuole del primo ciclo.
D) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado e da parte di
tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora si
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche
contingenti.

LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
2 Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da
adottare è:

A) in modalità complementare alla didattica in presenza.
B) in modalità sostitutiva alla didattica in presenza.

C) in modalità complementare alla didattica in presenza solo per le
scuole del secondo ciclo.
D) è in modalità complementare, da parte di tutte le istituzioni
scolastiche di qualsiasi grado, qualora si rendesse necessario
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
3 Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) è:

A) allegato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa in
modalità complementare alla didattica in presenza.

B) allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta

Formativa.

C) integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

D) inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
4 Le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata
sono definite :
A) in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e
asincrone.

B) sia in tra attività sincrone sia in attività asincrone.
C) esclusivamente in modalità sincrona
D) in un bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.

LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
5 I criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni
strumentali dell’istituzione scolastica sono:
A) Deliberati dal Consiglio d’istituto e dal Collegio dei docenti
B) Approvati dal Consiglio d’istituto
C) Deliberati dal Consiglio d’istituto
D) Approvati dal Consiglio d’istituto e dal Collegio dei docenti

LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
6 L’orario delle lezioni nella scuola del primo ciclo prevede di:
A)

Assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in
modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le
classi prime della scuola primaria).

B)

Assicurare almeno 20 ore settimanali di didattica in modalità
sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime
della scuola primaria), Approvati dal Consiglio d’istituto.

C)

Assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in
modalità sincrona con l'intero gruppo classe.

D)

Assicurare almeno dieci ore settimanali di didattica in modalità
sincrona con l'intero gruppo classe.

PROTOCOLLO D’INTESA
PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19
7 Il Dirigente scolastico per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto
a informare riguardo
A)

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i
37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di
famiglia e l’autorità sanitaria.

B)

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i
37° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di
famiglia e l’autorità sanitaria.

C)

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i
37.5° o altri sintomi simil-influenzali.

D)

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi similinfluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.

PROTOCOLLO D’INTESA
PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19

8 E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici:
A)

adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina solo
durante gli spostamenti

B)

l’utilizzo di mascherina e misurare la temperatura

C)

adottare precauzioni igieniche, misurare la temperatura e
l’utilizzo di mascherina.

D)

adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina.

PROTOCOLLO D’INTESA
PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19
9 Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
A) gli ambienti di lavoro e le aule; le palestre; le aree comuni; le aree
ristoro e mensa; i servizi igienici e gli spogliatoi.
B) gli ambienti di lavoro e le aule; le palestre; le aree comuni; le aree
ristoro e mensa; i servizi igienici e gli spogliatoi, le attrezzature e
postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; materiale didattico
e ludico; le superfici comuni ad alta frequenza di contatto.
C) gli ambienti di lavoro e le aule; le palestre; le aree comuni; le aree
ristoro e mensa; i servizi igienici e gli spogliatoi, le attrezzature e
postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo.

D) gli ambienti di lavoro e le aule; le palestre; le aree comuni; le aree
ristoro e mensa; i servizi igienici e gli spogliatoi, le attrezzature e
postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; materiale didattico
e ludico.

DOCUMENTO DI INDIRIZZO E ORIENTAMENTO PER LA RIPRESA DELLE
ATTIVITA’ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDICATIVI E DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA
10 I punti del documento sono:
A) Corresponsabilità educativa, Stabilità dei gruppi, Organizzazione degli spazi,
Aspetti organizzativi, Figure professionali, Refezione e riposo pomeridiano,
Protocolli di sicurezza, Formazione del personale, Disabilità e inclusione,
Indicazioni igienico-sanitarie/allegato tecnico.
B) Corresponsabilità educativa, Stabilità dei gruppi, Organizzazione degli spazi,
Aspetti organizzativi, Figure professionali, Refezione e riposo pomeridiano,
Protocolli di sicurezza, Formazione del personale.
C) Corresponsabilità educativa, Stabilità dei gruppi, Organizzazione degli spazi,
Aspetti organizzativi, Figure professionali, Refezione e riposo pomeridiano,
Protocolli di sicurezza.

D) Corresponsabilità educativa, Stabilità dei gruppi, Organizzazione degli spazi,
Aspetti organizzativi, Figure professionali, Refezione e riposo pomeridiano,
Protocolli di sicurezza.

DOCUMENTO DI INDIRIZZO E ORIENTAMENTO PER LA RIPRESA DELLE
ATTIVITA’ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDICATIVI E DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA
11 Indicazioni igienico-sanitarie :
A) Non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea da parte della
scuola. Chiunque avrà sintomatologia o temperatura corporea superiore
a 37,5 dovrà restare a casa.
B) Non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea da parte
della scuola.
C) E’ necessaria la rilevazione della temperatura corporea da parte della
scuola. Chiunque avrà sintomatologia o temperatura corporea superiore
a 37,5 dovrà restare a casa.

D) E’ necessaria la rilevazione della temperatura corporea da parte della
scuola.

DOCUMENTO TECNICO SULL’IPOTESI DI RIMODULAZIONE
DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO
12 LA CLASSIFICAZIONE LIVELLI DI RISCHIO CONNESSI AL SETTORE
SCOLASTICO E’:
A) Livello attribuito di rischio integrato: MEDIO-BASSO
Livello di rischio aggregazione: MEDIO-ALTO
B) Livello attribuito di rischio aggregazione: MEDIO-BASSO
Livello rischio integrato : MEDIO-ALTO
C) Livello attribuito di rischio aggregazione: MEDIO-BASSO
D) Livello attribuito di rischio aggregazione: MEDIO-ALTO
Livello rischio integrato : MEDIO-ALTO

DOCUMENTO TECNICO SULL’IPOTESI DI RIMODULAZIONE
DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO
13 NELLA PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE
LE PRECONDIZIONI SONO:

A) L ’assenza di sintomatologia respiratoria 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 con
persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
B) L ’assenza di sintomatologia respiratoria 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.
C) L ’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37.5°C anche nei tre giorni precedenti.
D) L’utilizzo della mascherina e di altri dispositivi di protezione individuale.

