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Oggetto: Esame di Stato 2019/2020 - Pianificazione misure di sicurezza - Pubblicazione                                        
                 Documento tecnico dell’IPSAR GRAMSCI 
 

 

In premessa si rammenta che i lavoratori che ritengano di trovarsi in particolari situazioni di                          
fragilità adeguatamente documentate, devono tempestivamente segnalarle al medico competente                            
incaricato della sorveglianza sanitaria dell’istituto, con le modalità indicate nelle apposite circolari 
già pubblicate nel sito dell’istituto. Il medico competente provvederà, previa valutazione, a                                 
comunicare al DS eventuali casi per potergli permettere di adempiere ai provvedimenti di sua                   
competenza (Nota MI prot.n.0008464 del 28 maggio 2020). 

 

I collaboratori scolastici, dotati degli adeguati dispositivi di protezione individuale, dovranno                      
predisporre le aule destinate alle commissioni d’esame, coordinati e supervisionati dalla DSGA e 
dalla vicepresidenza, tenendo conto delle indicazioni e delle istruzioni del medico                               
competente allegate alla presente, riguardanti la pulizia e la sanificazione dei locali scolastici                      
(Documento d’indirizzo sulla pulizia e sanificazione nelle strutture scolastiche, il Protocollo                           
ministeriale sulla sicurezza nelle scuole oltre il Documento tecnico dell’IPSAR GRAMSCI stilato sulla                     
falsariga del ministeriale).  

Nell’allestimento delle aule particolare cura dovrà essere dedicata alla predisposizione delle                          
misure di sicurezza previste dal succitato Protocollo ministeriale:  

 Disporre, nei limiti del possibile, una separazione delle vie d’ingresso e di uscita utilizzate, 
anche mediante adeguata segnaletica e/o nastri; 

 Individuare aule dotate di un numero adeguato di finestre per la ventilazione continua                    
naturale dei locali; 

 Tenere e verificare la distanza di due metri tra le postazioni dei commissari e tra queste e la 
postazione del candidato (se necessario segnare con il nastro lo spazio attribuito) e 
dell’eventuale suo accompagnatore (uno per candidato); 
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 Assegnare al Presidente e ai commissari, quotidianamente al loro ingresso nell’istituto e 
dopo la disinfezione delle mani, le mascherine chirurgiche, ai candidati qualora ne fossero 
sprovvisti;   
 

 Collocare i dispenser contenenti liquido disinfettante nell’ingresso principale e nelle              
uscite separate, negli anditi che conducono alle aule adibite allo svolgimento dell’esame e 
all’ingresso di tali aule, all’entrata dei servizi igienici, negli uffici; 

 Procedere alla pulizia e alla sanificazione dei locali alla fine di ogni sessione dei lavori, se 
necessario anche fra un colloquio e il successivo; 

 Le aule da destinare allo svolgimento dell’esame di Stato dovranno essere due per ogni 
commissione: una da adibire ai lavori della commissione e allo svolgimento dei colloqui dei 
candidati; un’altra attigua da adibire a infermeria. L’aula da adibire ai lavori della                              
commissione dovrà essere dotata di porte con serratura a tamburo le cui chiavi dovranno 
essere consegnate al presidente di commissione; 

 La DSGA, avrà cura di far predisporre nelle aule destinate ai lavori, un PC portatile e una 
stampante; in particolare farà verificare nell’aula la connettività INTERNET per l’attivazione 
del programma “Commissione web”;  

 L’ufficio di segreteria coordinato dalla DSGA, tenendo conto delle opportune turnazioni che 
rispettino le misure di sicurezza previste dal Protocollo ministeriale, presterà assistenza alle                             
commissioni durante tutte le operazioni d’esame, avendo cura di organizzare e gestire in 
tempo utile, tutti gli atti di pertinenza della scuola riguardo la documentazione delle classi 
da consegnare alle commissioni e il caricamento di tutti i dati su Commissione web e tutti 
gli altri adempimenti relativi alla presa di servizio e all’accoglienza dei presidenti; 

 L’ufficio di segreteria coordinato dalla DSGA effettuerà il controllo dei materiali di cancelleria 

destinato alle commissioni e già contenuti nelle apposite valigette portadocumenti, sulle quali si 
apporrà il numero della commissione che sarà riportato anche nelle porte delle aule                          
destinate alle commissioni. 

 Gli assistenti tecnici garantiranno la necessaria assistenza tecnica alle commissioni 
d’esame;  

 
La prof.ssa Maddalena Vargiu è delegata a sostituire la dirigente durante il periodo degli esami.  
 

Per tutto quanto ivi non previsto si rinvia alle vigenti indicazioni ministeriali relative a scrutini ed 
esami. 
 
Allegati: 
Esami di Stato - Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore                 
scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato - Indicazioni per la pulizia e la sanificazione nelle 
strutture scolastiche - Documento di indirizzo inviato dal Medico competente - Documento tecnico 
dell’IPSAR GRAMSCI 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 D.ssa Maria Beatrice Pisu 
                 Firma digitale ai sensi del CAD 
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