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PROT. 2468 DEL 05/06/2020 

 

 

A TUTTO IL PERSONALE 

AI PRESIDENTI DI COMMISSIONE 

AI COMMISSARI ESAMI DI STATO 

 

 

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI DURANTE LO SVOLGIMENTO 

DELLE OPERAZIONI RIGUARDANTI L’ESAME DI STATO 2020 

 

Vista l’O. M. MI n. 10 del 16 maggio 2020 

Visto il Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado (All. 5) 

Visto il Protocollo d’intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami di Stato 2019/2020 

(All. 6) 

Al fine di garantire nel contesto dell’espletamento dell’Esame di Stato adeguate misure di sicurezza per un 

corretto e sereno svolgimento, si forniscono le seguenti indicazioni e informazioni operative per la tabella della 

salute e della sicurezza sia per gli studenti che del personale scolastico docente e non docente: 

Premessa 

Il Dirigente scolastico individua come sostituto il prof. Guglielmo Vallante Cirelli. 

Il Dirigente scolastico ha nominato il Comitato di Controllo COVID-19, l’organigramma è affisso all’ingresso della 

scuola e delle aule delle commissioni. 

I Dirigente Scolastico provvederà a far effettuare da ditta specializzata, la sanificazione dei locali entro la data di 

insediamento delle commissioni. 

Il Dirigente ha provveduto a dare informativa ai sensi del D.Lgs. 81/08 al personale della scuola ai fini dell’epidemia 

COVID-19. L’informativa è disponibile sul sito della scuola. 

Le misure organizzative di seguito riportate, sono finalizzate ad un adeguato distanziamento, e alle procedure di 

igiene individuale delle mani e degli ambienti.  

Delle misure di prevenzione e protezione adottate nel presente documento ne è stata data la più ampia diffusione 

alle famiglie, agli studenti, ai componenti della commissione, attraverso la pubblicazione al sito web, e mediante 

supporto cartaceo disponibile in ogni sede, ben visibile all’ingresso e nei principali ambienti di svolgimento 

dell’Esame di Stato dal giorno 05 giugno 2020.  
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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.   

Indicazioni e Adempimenti Commissari e Presidenti 

I Commissari e i Presidenti prenderanno visione dei nominativi del Comitato di Controllo COVID-19, e della 

presente informativa riguardante le misure adottate.   

In merito all’impatto degli spostamenti correlati all’effettuazione dell’esame di stato, si suggerisce la preparazione 

di un calendario di convocazione scaglionato dei candidati. 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato dovrà 

dichiarare:  

 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 (O.M. n. 10 M. I. del 16 maggio 2020); nel caso in cui la 

sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario 

non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente 

della commissione al fine di avviare le procedute 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.  

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazione 

e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame.  

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento va comunicato al candidato che 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’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  

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

un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante:  
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 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.  
Per le suddette autodichiarazioni sono stati predisposti degli appositi modelli, che saranno forniti all’ingresso dal 

personale predisposto che darà tutte le indicazioni necessarie sulle modalità di accesso alle sedi d’esame. 

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. 

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

chirurgica che verrà fornita dall’addetto che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina 

/pomeridiana). 

Il Presidente verificherà che il candidato e l’eventuale accompagnatore indossino 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”. Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare 

la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri 

dalla commissione d’esame.  

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e 

distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto (vd definizione di contatto 

stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020).  

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. 

Adempimenti DSGA, collaboratori scolastici e Personale individuato 

Il DSGA provvederà a disporre ai collaboratori scolastici una pulizia dei locali destinati all’effettuazione dell’esame 

di stato, ivi compresi l’androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare 

assicurando il controllo di una 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) che è una misura 

sufficiente nel contesto scolastico, non essendo richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia 

approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, 

delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 

pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  
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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.  

Sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola, 

in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’ingresso e per l’accesso al locale destinato allo 

svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 

Per le operazioni sono state individuate le seguenti figure: 

Sede di Teano 

Addetto 1 Piano Terra: Pulizia approfondita delle superfici di contatto della postazione del candidato e 

dell’accompagnatore, al termine di ogni esame di ciascun candidato. Pulizia approfondita dei locali destinati alla 

commissione, dell’atrio dei corridoi e dei bagni al termine della giornata; 

Addetto 2 Piano Terra: Controllo ingresso principale, gestione flusso in entrata ospiti su indicazioni dei 

Presidenti di commissione, gestione autocertificazioni, fornitura di dispositivi ai componenti della Commissione e 

ai Presidenti; 

Addetto 3 Piano Terra: Controllo uscita, gestione flusso ospiti in uscita su indicazioni dei Presidenti di 

commissione e gestione richieste Commissari o Presidente XXII commissione; 

Addetto 4 Piano Primo: Pulizia approfondita delle superfici di contatto della postazione del candidato e 

dell’accompagnatore, al termine di ogni esame di ciascun candidato. Pulizia approfondita dei locali destinati alla 

commissione, dell’atrio dei corridoi e dei bagni al termine della giornata; 

Addetto 5 Piano Primo: Gestione flusso ospiti in uscita su indicazioni del Presidente di commissione, 

gestione richieste Commissari o Presidente V commissione; 

Addetto 6 Piano Primo e Secondo: Pulizia approfondita dei locali destinati alla Segreteria, Presidenza e 

Vicepresidenza, dei corridoi e dei bagni al piano secondo al termine della giornata. 

Sede di Cellole 

Addetto 1 e 2: Pulizia approfondita delle superfici di contatto della postazione del candidato e 

dell’accompagnatore, al termine di ogni esame. Pulizia approfondita dei locali destinati alla commissione, 

dell’atrio dei corridoi e dei bagni al termine della giornata; 

Addetto 1: Controllo ingresso principale, gestione flusso in entrata ospiti su indicazioni de l Presidente di 

commissione, gestione autocertificazioni, fornitura di dispositivi ai componenti della Commissione e al Presidente; 

Addetto 2: Controllo uscita, gestione flusso ospiti in uscita su indicazioni del Presidente di commissione e 

gestione richieste Commissari o Presidente XII commissione. 

Spetta al DSGA il controllo degli adempimenti di pulizia succitati, assicurando e disponendo la presenza degli 

addetti per ogni figura prevista ai piani.  
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In ogni sede d’Esame dovrà essere sempre presente l’assistente tecnico informatico. 

È sospeso l’ingresso dei non addetti alle operazioni d’esame per tutto il periodo di svolgimento degli esami. 

Tutto il personale ATA dal 15 giugno 2020 al termine degli esami sarà in servizio. 

Il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento, 

indosserà la mascherina chirurgica.  

Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.  

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.  

Organizzazione dei locali per le sedi di Teano e di Cellole 

All’interno delle due sedi, sono stati individuati percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, 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.  

Per i locali della sede di Teano, rimane in capo ai Presidenti di Commissione le modalità di ingresso e uscita dei 

candidati e dei commissari nonché l’uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento.  

Inoltre si dovrà fare riferimento alle indicazioni nell’OM n. 10 del 16 maggio 2020 agli articoli 7 (Effettuazione 

delle prove d’esame in videoconferenza), 19 c. 2 (Esame dei candidati con disabilità), art. 26 (Svolgimento dei 

lavori in modalità telematica).  

I locali individuati per lo svolgimento degli esami, sono dotati di finestre per favorire il ricambio naturale d’aria, e 

consentono un distanziamento non inferiore a 2 metri per tutti i presenti. L’ingombro delle postazioni, è stato 

appositamente segnalato all’interno dei locali con nastro incollato a pavimento. 

Si precisa che 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 sono stati predisposti all’entrata dei suddetti locali, e alle entrate delle sedi di Teano e 

di Cellole appositi dispensers con liquido igienizzante. NON è necessario l’uso di guanti. 

Sono stati predisposti i locali di accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della 

commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una 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. Verrà altresì dotato immediatamente di 

mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.  

Locali individuati 

Sede Centrale viale dei Platani Teano 

Commissione V 
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Locale svolgimento esami: Sala bar Piano Terra; 

Locale di appoggio commissione: Sala bar Piano Terra; 

Locale WC Docenti: WC Disabili Piano Terra; 

Locale WC Alunni: WC zona spogliatoi piano terra; 

Commissione XXII 

Locale svolgimento esami: Aula 1 Piano Primo sulla destra; 

Locale di appoggio commissione: Aula 2 Piano Primo sulla destra; 

Locale WC Docenti: WC Piano Primo adiacenti l’aula; 

Locale WC Alunni: WC Piano Primo adiacenti l’aula; 

 Locale accoglienza e isolamento 

  Aula Piano Terra zona spogliatoi 

Locali Segreteria  

 Personale segreteria: Bagni Piano Secondo. 

Sede Cellole 

Commissione XII 

Locale svolgimento esami: Aula fine corridoio sulla destra; 

Locale di appoggio commissione: Aula zona ingresso sulla sinistra; 

Locale WC Docenti: WC zona ingresso sulla destra; 

Locale WC Alunni: WC zona aula esame; 

 Locale accoglienza e isolamento 

  Locale ingresso principale sulla destra. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annamaria Orso 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

      

 


