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Prot.2928/C29 
04/06/2020 
 
 

Alla DSGA 

Al Comitato scolastico di emergenza 

A tutto il personale 
 
E, p.c. 
Ai Presidenti delle Commissioni d’Esame 
Alle Commissioni d’Esame 
Ai Candidati 
Alle famiglie 

Alle RSU 
 

SEDE 
 
 
 
 

OGGETTO: SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO - Piano organizzativo interno per la corretta gestione delle operazioni ai sensi 
del DOCUMENTO TECNICO (CTS) SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE 
NEL SETTORE SCOLASTICO  

 
 

 
 
PREMESSA 
 

1. Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-

CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e 

pubblicato dall’Inail (Aprile 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio connessi 

all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione vigente ATECO. 

Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito di rischio 

integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 

2. Al fine di garantire l’effettuazione dell’esame di Stato, che interesserà complessivamente 192 candidati 

dell’Istituto in epigrafe, si propone il presente documento con l’obiettivo di fornire elementi informativi e 

indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale 

scolastico (docente e non docente) nel contesto dell’espletamento dell’esame di stato. 

3. Si è ravvisata la necessità di pianificare la logistica degli accessi e della fruizione degli spazi e le funzioni 

e i compiti del personale addetto alla vigilanza e alle operazioni di igienizzazione e pulizia dei locali con 
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il prioritario compito di consentire la permanenza delle commissioni d’esame e dei candidati nei locali 

scolastici nella sicurezza delle condizioni di igiene e salubrità degli stessi. 

4. E’ stata ritenuta prioritaria la necessità di disporre di personale addetto al presidio delle prestabilite 

zone di ingresso e uscita di candidati e commissioni al fine di evitare il rischio di assembramento che 

costituisce una delle principali fonti di possibile contagio. 

5. Le condizioni strutturali dell’edificio consentono la fruizione di spazi interni ed esterni tali da poter 

garantire i necessari distanziamenti fisici per i lavori delle commissioni prima (in fase di accesso), 

durante (l’espletamento delle prove) e dopo (in fase di uscita) e gli accessi e le uscite controllate dei 

candidati afferenti alle singole e a tutte le commissioni. 

6. Si è provveduto ad adeguata fornitura di dispositivi di prevenzione e ad informare adeguatamente il 

personale sulle modalità di gestione dei dispositivi e delle necessarie misure di distanziamento fisico e 

pulizia dei locali. 

7. E’ stata predisposta la cartellonistica per le necessarie informazioni al personale docente e non docente 

che accede ai locali scolastici e ai candidati 

 
 

Tanto premesso 
 

La DIRIGENTE 

 
 

VISTA La normativa emanata a livello nazionale e regionale in relazione agli obblighi di 

prevenzione da contagio COVID – 19; 

 

VISTO Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione emanato 

dall’INAIL nell’aprile 2020; 

 

VISTO  Il Decreto di  Costituzione del Comitato di Emergenza presso l’Istituto in epigrafe (Prot. 

2492 dell’11/05/2020); 

 

VISTO Il protocollo di emergenza condiviso in seno al comitato di emergenza di istituto nella 

riunione svolta in data 19 maggio 2020 (verbale Prot.2666 del 20 maggio 2020); 

 

VISTO Il Documento del Comitato Tecnico Scientifico finalizzato a fornire elementi informativi 

e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che 

del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto dell’espletamento 

dell’esame di stato; 

 

VISTO Il protocollo di intesa Ministero Istruzione-Sindacati della scuola concernente le linee 
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operative per garantire il regolare svolgimento degli esami di stato (Prot. 16 del 19 

maggio 2020); 

 

VISTA L’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel 
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020; 
 

VISTA La Nota MIUR 8464 del 28 maggio 2020 concernente chiarimenti e indicazioni operative 
relative alle Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020; 

 
VISTA La nomina delle commissioni d’esame per n° 11 classi di cui n° 2 appartenenti al 

percorso di secondo livello per un totale di n° 192 candidati. 

 

VISTO Il numero dei candidati e dei commissari  impegnati a partire dal giorno 15 giugno; 

 

VISTA La consistenza degli spazi disponibili; 

 

VERIFICATA La disponibilità dei dispositivi prescritti ai fini della messa in atto delle necessarie 

misure di prevenzione; 

 

CONSIDERATA La necessità di disporre misure organizzative e logistiche finalizzate alla prevenzione del 

rischio contagio COVID 19 e alla gestione degli Esami di Stato nella massima sicurezza 

per commissari e candidati. 

 

SENTITA La RSU d’Istituto 

 
 

DISPONE 
 

 
Art. 1 Comportamenti ai quali dovranno attenersi commissari e candidati 
 
1.1 Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di 

stato dovrà dichiarare (compilando l’allegato): 

 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle 
procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso dovrà 

essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si 

manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione 
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dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le 

procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno strumento 

organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei 

locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come specificamente indicato di 

seguito. Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail 

al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 

materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

mascherina chirurgica fornita in dotazione. 

 

1.2 Il candidato, al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, dovrà presentarsi a scuola 15 minuti 

prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della 

prova. Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione (in allegato) attestante: 

 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 

Si precisa che all’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi per 

l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire 

alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale 

ovvero dalle norme generali vigenti. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di 

comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a 

fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza 

adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 
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Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che 

dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 

all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di 

eventuali assistenti; in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo 

studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. Inoltre per gli studenti 

con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di 

esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video 

conferenza come alternativa. 

 

Art. 2 Disposizioni organizzative 
 

2.1 Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 
 

Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico sono stati previsti percorsi dedicati di 

ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in 

modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite 

aperti. 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame sono stati predisposti in ambienti ampi e dotati di finestre 

per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantisce 

un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il 

candidato è assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal 

componente della commissione più vicino. Le stesse misure minime di distanziamento sono assicurate anche 

per l’eventuale accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.  

Nella tabella seguente il piano di dislocazione delle commissioni: 

 

PRIMO PIANO 

Commissione CLASSI SETTORE INGRESSO USCITA (*) 

V - FGLI04005 
 

5^C Liceo OSA A1  

Lato Nord 

Scala esterna 

(lato segreterie) 

Scala esterna 

(adiacente Auditorium) 

III- FGLI03003 5^A Liceo OSA 

5^B Liceo OSA 

B1  

Area centrale 

Scala centrale -

Reception 

Scala esterna posteriore  

(adiacente Robotica) 

IV - FGITIA004 5^A Inf/Serale 

5^B Inf/Serale 

C1  

Lato Sud 

Scala centrale -

Reception 

Scala esterna posteriore  

(adiacente lab. 2-1) 
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SECONDO PIANO 

III - FGITIA003 5^E Informatica 

5^A Elettronica 

A2  

Lato Nord 

Scala esterna  

(lato segreterie) 

Scala esterna  

(adiacente lab. Automaz) 

I - FGITIA001 5^A Informatica 

5^B Informatica 

B2  

Area Centrale 

Scala centrale -

Reception 

Scala esterna posteriore  

(adiacente labb.3-3/3-4) 

II - FGITIA002 5^C Informatica 

5^D informatica 

C2  

Lato Sud 

Scala centrale -

Reception 

Scala esterna posteriore 

(adiacente labb. 3-1/3-2) 

 

 (*) N.B.  
 

 Ingressi e uscite saranno gestiti dal cancello centrale: sarà previsto un lato dedicato agli ingressi ed uno 
dedicato alle uscite.  

 Tutte le uscite sul lato posteriore dell’edificio prevedono camminamenti che direzionano verso il cancello 
centrale – lato uscita.  

 Il parcheggio non sarà fruibile durante le operazioni di esame al fine di evitare possibilità di 
assembramento e stazionamenti indebiti. 

 Si richiama la responsabilità di ciascuno nel rispetto dei distanziamenti fisici in caso di presenza di più 
persone. 
 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato prevedono un ambiente dedicato all’accoglienza e 

isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che 

dovessero manifestare sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente 

condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni 

dell’autorità sanitaria locale. Il soggetto verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora 

dotato di mascherina di comunità.  

 
In occasione della riunione preliminare, fissata alle ore 8:30, il giorno 15 giugno, al fine di evitare 

inopportuni assembramenti, si  dispone il seguente scaglionamento in ingresso delle commissioni: 

 
PRIMO PIANO 

Ora di ingresso 
g. 15/06 (*) 

COMMISSIONE/CLASSI SETTORE INGRESSO USCITA  

Dalle 8:15 
Alle 8:25 

5^C Liceo OSA 

V - FGLI04005 

A1  

Lato Nord 

Scala esterna 

(lato segreterie) 

Scala esterna 

(adiacente Auditorium) 

Dalle 8:00 
Alle 8:10 

5^A Liceo OSA 

5^B Liceo OSA 

III- FGLI03003 

B1  

Area centrale 

Scala centrale -

Reception 

Scala esterna posteriore  

(adiacente lab. Robotica) 

Dalle 8:05 

Alle 8:15 

5^A Inf/Serale 

5^B Inf/Serale 

IV - FGITIA004 

C1  

Lato Sud 

Scala centrale -

Reception 

Scala esterna posteriore  

(adiacente lab. 2-1) 

SECONDO PIANO 

Dalle 8:05 
Alle 8:15 

5^E Informatica 

5^A Elettronica 

III - FGITIA003 

A2  

Lato Nord 

Scala esterna  

(lato segreterie) 

Scala esterna  

(adiacente lab. Automaz) 

Dalle 8:10 5^A Informatica B2  Scala centrale  Scala esterna posteriore  
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Alle 8:20 5^B Informatica 

I - FGITIA001 

Area Centrale Reception (adiacente labb. 3-3/3-4) 

Dalle 8:15 
Alle 8:25 

5^C Informatica 

5^D informatica 

II - FGITIA002 

C2  

Lato Sud 

Scala centrale 

Reception 

Scala esterna posteriore 

(adiacente labb. 3-1/3-2) 

 
(*) N.B. 

 
 I presidenti di commissione si recheranno direttamente nei locali come indicato nelle suddette tabelle.  
 Personale di segreteria provvederà alla consegna della documentazione d’esame e della dovuta 

dotazione di mascherine chirurgiche. 
 Per la riunione delle sottocommissioni sarà cura dei presidenti organizzare la tempistica al fine di evitare 

assembramenti. 
 Nell’attesa dell’inizio dei lavori delle sottocommissioni, i commissari non dovranno permanere nei locali 

scolastici. 
 Per il prosieguo delle operazioni d’esame, gli ingressi delle commissioni saranno opportunamente 

organizzati dai presidenti. 

 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico ha provveduto ad 

adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, mediante videoconferenze 

dedicate e pubblicazione on line (sito web scuola) e cartellonistica ben visibile all’ingresso della scuola e nei 

principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato. 

 

 
2.2 Misure di pulizia e di igienizzazione 
 
Il Dirigente scolastico assicura una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati 

all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro 

ambiente che si prevede di utilizzare. La DSGA ha il compito di  garantire l’effettuazione delle quotidiane 

operazioni di pulizia. A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e 

operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. La 

pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono 

stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto 

scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre 

particolare attenzione alle superfici più toccate. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di 

ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.  

Considerata la suddetta organizzazione, si prevede pertanto di impegnare il personale in base alle seguenti 

esigenze: 
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Collaboratori scolastici: 

 per ciascuna commissione viene assicurato un numero di collaboratori scolastici sufficiente ad 

assicurare quanto segue: 

o La dovuta pulizia, igienizzazione e aerazione dei locali a disposizione delle commissioni, prima e 

durante i lavori (dopo l’orale di ciascun candidato è necessario provvedere all’igienizzazione del 

banco e degli strumenti usati). Si tenga presente che:  

 per ciascuna giornata è previsto un numero massimo di cinque candidati per una durata 

indicativa massima di 60’ per ciascun candidato.  

 L’avvio dei colloqui è fissato alle ore 8:30 ma le commissioni dovranno riunirsi in 

anticipo per la scelta dei “materiali”. 

o Gli impegni di pulizia dovranno essere programmati in base alle esigenze di calendario delle 

commissioni: si tenga presente che, data la presenza di più commissari su più commissioni, è 

ipotizzabile che i calendari richiedano di fruire anche di tempi pomeridiani. 

o La dovuta vigilanza alle scale di accesso, nei corridoi di passaggio dagli ingressi verso i locali 

d’esame e da questi verso le uscite. 

o La dovuta vigilanza all’ingresso principale. 

o Predisposizione, nell’accesso ai locali nei quali si svolgono gli esami, di una postazione dotata di 

gel igienizzante, che dovrà essere utilizzato dai candidati prima di far ingresso nei locali, e copie 

autodichiarazione (di cui al punto 1.2.) da compilare a cura del candidato e dell’accompagnatore 

(da consegnare al presidente di commissione nei modi più opportuni ad assicurare i necessari 

distanziamenti). 

o Fornitura di gel igienizzante per la commissione d’esame (assicurandone il ricambio). 

o Pulizia e igienizzazione dei servizi riservati alla commissione e ai candidati con fornitura di 

sapone per le mani. 

Tutti i collaboratori scolastici dovranno sempre indossare la mascherina chirurgica durante tutta la permanenza 

nei locali scolastici e per lo svolgimento di tutte le operazioni previste nelle presenti disposizioni. 

 

Assistenti amministrativi: 

 Presenza nell’ufficio didattica di almeno due unità durante tutte le operazioni di esame a partire 

dalla data di insediamento delle commissioni fino alla completa chiusura di tutti i lavori; 

 Presenza costante nell’ufficio personale di almeno una unità durante tutte le operazioni di esame.  

Per i servizi amministrativi si precisa quanto segue: 

 Il personale dovrà accedere dall’ingresso riservato (che dovrà essere interdetto ad altri accessi); 
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 Al fine di garantire la continuità dei servizi amministrativi, fermo restando l’orario di servizio giornaliero, 

si potrà attingere a tutte le soluzioni organizzative utili allo scopo: flessibilità con turni antimeridiani o 

pomeridiani anche a scavalco; lavoro da remoto (se non necessaria la presenza in istituto). 

 

Tutti gli assistenti amministrativi dovranno sempre indossare la mascherina durante tutta la permanenza nei 

locali scolastici e per lo svolgimento di tutte le operazioni previste nelle presenti disposizioni. 

 

Assistenti tecnici: 

 Presenza di almeno 1 assistente tecnico a disposizione di ciascuna commissione anche per eventuali 

esigenze di gestione di collegamenti in remoto (sempre tenendo conto della eventuale calendarizzazione 

di tempi pomeridiani di lavoro). 

 

Tutti gli assistenti tecnici dovranno sempre indossare la mascherina durante tutta la permanenza nei locali 

scolastici e per lo svolgimento di tutte le operazioni previste nelle presenti disposizioni. 

 

Si precisa che non sono ammessi:  

 ingressi di soggetti estranei alle operazioni di esame o che non siano autorizzati dalla Dirigente o suoi 

delegati; 

 uso dei distributori di bevande onde evitare situazioni di assembramento (a tal proposito si consiglia 

l’uso di termos personali, se necessario). 

 

Ogni tipo di spostamento nei locali scolastici deve garantire sempre e comunque il rispetto delle 

misure di distanziamento fisico. 

 

Art. 3 Soggetti delegati allo svolgimento delle operazioni di coordinamento, organizzazione e 
controllo 
 
Ai fini del coordinamento e della gestione controllata delle misure di cui alla presente vengono incaricati i 

soggetti di seguito elencati con le rispettive funzioni. 

 

INCARICATO FUNZIONI 

 
1° Collaboratore 

Prof. Salvatore Belpiede 

 Delega di funzioni dirigenziali 
 Accoglienza delle commissioni ed eventuale supporto per interlocuzioni con 

uffici per sostituzioni 
 Controllo della funzionalità dei settori 

 

  Organizzazione, coordinamento, monitoraggio della predisposizione dei locali; 
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Dsga  
Sig.ra Rosanna Marinaro 

 Turni di servizio del personale Amministrativo, Tecnico, Ausiliario 
 Supporto per le necessità procedurali e/o organizzative rappresentate da 

Presidenti; 
 Controllo fornitura di tutti i materiali necessari per la prevenzione, la pulizia e 

l’igienizzazione dei locali 
 

Prof.ssa Lucia Tattoli 
Ufficio Tecnico 

 Collaborazione con DSGA 
 Logistica, arredi a disposizione delle commissioni, supporti tecnici, 

coordinamento assistenti tecnici 
 Custodia termoscanner e relativa gestione per eventuali necessità 

 

 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 

attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 

                               La Dirigente 

     Maria Rosaria Albanese 
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