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Avviso n  174 
 

Il Dirigente scolastico 
 

 
Visto 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 Scienifco (CTS) e pubblicato dall’Inail 
(Inail 2020) 
Visto il  PROTOCOLLO D’INTESA LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 
CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020 Registro decreti R 16  del 19/05/2020 
 

 
DECRETA 

 
L’organizzazione  dell’Istituto scolastico durante gli Esami di stato in presenza 2019/20 in base alle seguenti 
diposizioni: 
 
Dal 3 giugno 2020 alle ore 8.30 sono in servizio  i collaboratori scolastici per predisporre un accurato piano di 
pulizia e sanificazione in vista dell’esame di stato in presenza 
 
Alle ore 10.00 entrerà  in servizio il restante personale ata, dopo accurata sanificazione e areazione dei locali 
adibiti alla segreteria, per svolgere attività che non possono essere svolte in modalità  smart working 
 
Il personale docente e non docente dovrà aver seguito corso di formazione/informazione tenuto dal RSPP e da 
medico competente d’istituto, programmato per il 27 maggio 2020 ore 16. 
 
Il personale ata entrerà nell’istituto rispettando le regole di distanziamento,  e compilerà  tutti i giorni 
un’autodichiarazione attestante: 
-l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37 .5 Gradi 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. 
Appena  entrato, disinfetterà  le mani utilizzando i dispenser per gel disinfettante posti agli ingressi e ritirerà la 
mascherina chirurgica e tutti i dispositivi di sicurezza in dotazione , apponendo firma del ritiro su apposito registro 
 
Nel caso in cui per il personale ata sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso  dovrà essere sostituito 
secondo le norme generali vigenti 
 
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente ad opera dei collaboratori scolastici, secondo 
le indicazioni dell’ISS previste nel documento dell’8 maggio 2020 nella sezione relativa a “ Opzione di sanificazione 
di tutti i tipi di locali” 
 
Nella pulizia approfondita con detergente neutro 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. 
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Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresi 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 
 
Dopo ogni colloquio, l’ambiente  d’esame deve essere areato almeno 10 minuti  e le superfici ( maniglie, mouse, 
tastiera computer ecc) disinfettate dai collaboratori addetti con  specifici detergenti neutri 
 
Il personale Ata indosserà mascherina chirurgica in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento 
del distanziamento. 
 
Gli esami di Stato 2019/20, come da calendario, inizieranno il 17 giugno 2020, la  riunione plenaria delle 
Commissioni d’esame  è convocata per il 15 giugno 2020 alle ore 8.30. 
 
I candidati saranno convocati secondo calendario e scansione oraria predefinita, con convocazione pubblicata al 
sito della scuola e mail tramite registro elettronico, con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 
 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato 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  sola  persona 
 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un’autodichiarazione attestante: 
-l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37 .5 Gradi 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. 
 
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 locali individuati per le commissioni d’esame sono  3: 
Commissione IPSC: Auditorium 
Commissione IPSEOA: Sala ristorante 
Commissione Liceo scientifico: aula 5 
Ogni commissione avrà a disposizione un proprio ingresso e una propria uscita, segnalata da cartelli indicatori, e 
servizi igienici dedicati 
 
Il candidato e il suo accompagnatore entreranno a turno, rispettando le misure di sicurezza e di distanziamento, 
e disinfetteranno le mani appena entrati nell’istituto, utilizzando il dispenser per gel disinfettante posto agli 
ingressi.  
 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore sono ammessi nell’istituto unicamente provvisti di  mascherina di 
comunità o chirurgica di propria dotazione che  dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici; si 
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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”.  
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione 
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. 
 
Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola, tramite domanda sulla mail dell’istituto, 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 
 
I commissari e i presidenti  delle tre commissioni operanti nell’Istituto entreranno ad orari differenti e 
compileranno tutti i giorni un’autodichiarazione attestante: 
-l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37 .5 Gradi 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. 
Appena  entrati disinfetteranno le mani utilizzando i dispenser per gel disinfettante posti agli ingressi e ritireranno 
la mascherina chirurgica, apponendo firma del ritiro presso il collaboratore posizionato ad ogni ingresso. 
 
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 
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 
 
In caso di manifestazione di sintomi durante la permanenza in Istituto, il soggetto sarà immediatamente isolato e 
condotto in uno spazio Covid 19 appositamente predisposto e gli sarà fornito un kit di emergenza composto da 
tuta,mascherina FFp2, guanti monouso e visiera, e sarà immediatamente contattato il 118 dal collaboratore 
addetto alla sicurezza del piano. 
 
E’ istituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione composto  
da RSPP d’istituto prof Losco, medico competente dott Pipolo, RLS d’Istituto prof L.Milano, RSU Prof Rosario 
Ruggiero, cb Ascolase Marco e Caliendo Giovanni, con i compiti di verifica e gestione delle norme sulla  sicurezza. 
 
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina 
chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame 
(mattutina /pomeridiana). 
 
Il distanziamento tra  le persone dovrà essere non inferiore a  2 metri 
 
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di 
eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); 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.  
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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. 
 
In assenza di sanificazione dell’impianto di condizionamento da parte dell’Ente proprietario, cosi come sollecitata 
dalla scrivente, è vietata l’accensione dei condizionatori 
 
Per evitare assembramenti è interdetto, altresi, l’utilizzo dei distributori automatici di cibi e bevande 
 
E’ vietato girovagare per l’istituto: i collaboratori scolastici saranno abbinati alle Commissioni e avranno posti e 
mansioni stabilite sul piano; le commissioni, i candidati e gli accompagnatori seguiranno esattamente le 
indicazioni delle presenti disposizioni. 
 
Nessun altro estraneo  è ammesso nell’Istituto tranne che per accedere agli uffici di segreteria, previo 
appuntamento, e per attività indifferibili. 
 
I fornitori  saranno ricevuti dal collaboratore scolastico addetto, previo appuntamento, negli spazi esterni  
adiacenti l’ingresso dell’Istituto, dovranno essere forniti di mascherina e guanti monouso. 
 
Tutto il personale in servizio nell’Istituto durante gli esami di Stato, i candidati e gli accompagnatori ed eventuali 
ospiti e fornitori  hanno l’obbligo di attenersi  scrupolosamente alle indicazione suesposte, assumendosi le 
responsabilità per eventuali comportamenti  tenuti  in violazione delle norme sulla sicurezza e  ne rispondono 
personalmente agli organi competenti. 
 
 
 
Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti. 

 
Si allega autodichiarazione attestante: 
-l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37 .5 Gradi 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 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Astarita 
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AUTODICHIARAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….…………………… 
 
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………………. 
 
Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 
 
Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro) 
 
nell’accesso presso Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….……….. 
 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale dichiara 
quanto segue: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 
e nei tre giorni precedenti; 

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

 di non essere stato a contato con persone posiive per quanto di loro conoscenza negli ulimi 14 giorni. 
 
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata conl’emergenza pandemica 
del SARS CoV 2. 
 
 
 
Luogo e data …………………………………….. 
 
 
 
 

Firma leggibile 
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

………………………………………………………………………… 
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