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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 320 

 
Ai Collaboratori Scolastici 

e p.c al DSGA 
al RLS 

al ASPP 
                                  al RSPP 

 
 
OGGETTO: Esami di Stato A.S. 2020/21 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE LOGISTICO ED 

ORGANIZZATIVO – MISURE CONTENITIVE NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA COVID 19 
PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO IN ISTITUTO  

 
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, emanato dal MIUR in 
allegato alla ordinanza 10 del 16/5/20, d’ora in poi Documento Tecnico 

VISTO il protocollo di intesa sottoscritto dal Miur e le parti sindacali prot. n. 14 del 21/05/2021; 
VISTO il DM 53 del 03/03/2021 del MIUR su gli esami di Stato a.s. 2020/21 
 

Il Dirigente Scolastico con la presente DISPONE 

Per quel che concerne la sicurezza e l'affidabilità dei locali, occorre assicurare che i relativi accessi siano 
muniti di serrature e chiavi perfettamente funzionanti e che ciascuna Commissione possa disporre di un 
armadio metallico, adatto allo scopo, entro cui custodire la documentazione relativa ai candidati, gli atti, gli 
elaborati, i registri e gli stampati. 

PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE EMERGENZA 

COVID 19 

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e alle 
procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti indicazioni.  
 
Misure di pulizia e di igienizzazione  
Dovrà essere assicurata 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 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, come riportato del Documento Tecnico, e non sono 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.  
-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. In particolare dei microfoni, del pc e 
tastiera, dei banchi e armadi e di tutti gli oggetti toccati da candidati e commissari.  
 



 
 
Rendere 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’accesso al locale destinato allo 
svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.  
 

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

 

I percorsi di ingresso e di uscita dalla scuola per i candidati e i commissari sono distinti per aula di lavoro, e 
dovranno 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 individuati per lo svolgimento dell’esame di Stato prevedono un ambiente sufficientemente 
ampio che consente il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria; 
l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un distanziamento – 
anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà 
essere 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 dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.  
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.  
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina 
chirurgica di propria dotazione o comunque fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio 
dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana).  
 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
una mascherina chirurgica  
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 (vedi definizione di 
contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020).  
Tutte le aule di commissione devono perciò essere dotate di appositi igienizzatori, dispenser o strumenti 
simili. 
L’ITE per lo svolgimento in sicurezza dell’esame di Stato ha previsto un ambiente dedicato all’accoglienza 
e isolamento di eventuali soggetti  (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che 
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre l’aula n. 26. 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..  

Pertanto le aule assegnate per le commissioni sono: 

COMMISSIONE : FOITAF003 
Classi: 5^AAFM/5BSIA-5BAFM 

Candidati: 48 
Aula commissione e aula Prove orali: Aula 3.0 

 
COMMISSIONE:FOITRI002 
Classi: 5^ARIM – 5^ATUR 

Candidati: 40 
Aula commissione e aula Prove orali:Aula 12 

 
COMMISSIONE :FOITSI002 (completa con IPSIA Galeata) 

Classe: 5^ASIA 

Candidati: 18 
Aula commissione e aula Prove orali: Aula 29 



 
Si specifica schema operativo per l’applicazione delle indicazioni sopra descritte: 

 
Quando  Cosa fare 

Prima dell’insediamento della Preparare un “kit” per il commissario, ad esempio con penna, fogli, 
commissione matita, gomma al fine di ridurre al minimo lo scambio di oggetti fra 

 le persone. Questo kit non deve essere consegnato con verbale di 
 consegna, ma non potrà lasciare la sede dell’esame per evitare 
 possibili contaminazioni. Sarà personale e non potrà essere 

 
scambiato fra commissari 
 

 Tenere conto che le persone presenti nell’aula di svolgimento 
 dell’esame potranno essere fino a 10: 
  6 commissari 
  1 presidente 
  1 candidato 
  1 accompagnatore 
  1 ispettore 

 

Si raccomanda la scelta di un ambiente che permetta 
1. un ricambio di aria per convezione naturale efficiente. In 
nessun caso utilizzare aria condizionata o ventilatori 
2. presenza di un contenitore di rifiuti indifferenziati 
richiudibile per lo smaltimento di mascherine (e altro materiale 
che possa essere contaminato)  
 
Nel luogo scelto per l’ingresso dei commissari predisporre un 
flacone di gel igienizzante all’ingresso scelto per ogni 
commissione e almeno 10 mascherine per ogni sessione 
  All’interno di ogni sede d’esame predisporre flacone con 
soluzione alcolica almeno al 75% per la igienizzazione delle 
mani e qualche mascherina “di riserva” (si suggerisce che siano 
sempre presenti 10 mascherine all’inizio della sessione) 

   Un collaboratore scolastico individuato fornirà assistenza alla 
commissione  

All’arrivo dei membri della 
Il collaboratore scolastico riceverà un commissario alla volta 
 

commissione (per ogni sessione Il commissario si igienizza le mani, indossa la mascherina e firma 

compresa la prima volta) l’avvenuta consegna del DPI. 
 Per evitare che possa configurarsi l’eventualità di un commissario 
 senza mascherina per qualsiasi motivo, si suggerisce di consegnare 
 una mascherina all’inizio di ogni sessione utilizzando, ad esempio, il 
 verbale di consegna  
  

All’arrivo dei membri della Il commissario consegna l’autodichiarazione del proprio stato di 
commissione (solo prima volta) salute e prende visione dell’informativa sul trattamento dei dati 

 sensibili  
 Il commissario riceve il “kit” che lascerà all’interno della sede di 
 svolgimento dell’esame per tutto il periodo di svolgimento 
 dell’esame. Il kit non potrà essere portato fuori dalla sede 

 
dell’esame 
 

All’ingresso del candidato Qualsiasi oggetto portato dall’esterno da parte del candidato dovrà 
 essere sottoposto al collaboratore scolastico prima di entrare in 
 sede d’esame che provvederà a igienizzarlo con soluzione alcolica 
 almeno al 75% (ad esempio alcool denaturato) 

 Il candidato su igienizzerà le mani con il gel in dotazione (si 
 suggerisce che sia un commissario o un collaboratore a aiutarlo in 
 modo che il candidato non debba toccare il flacone prima di essersi 
 igienizzato le mani dato che proviene da fuori) 



  
All’avvicendarsi di due candidati I commissari provvederanno a igienizzarsi le mani 

 Il collaboratore scolastico provvederà a igienizzare gli oggetti rimasti 
 dentro alla sede d’esame con cui è entrato in contatto il candidato e 
 il PC utilizzato per i verbali d’esame 

 I commissari possono abbassare la mascherina ma non in luogo 
 chiuso, o eventualmente se le condizioni non lo permettessero, 
 affacciandosi da soli dalla finestra 

Alla fine della sessione Il collaboratore provvede a una igienizzazione dell’ambiente sede 
 d’esame. Qualora si ritenesse opportuna una sanificazione degli 
 ambienti d’esame (seppur non richiesta dal disciplinare tecnico del 
 MIUR) è possibile fare riferimento ai documenti riportati nel seguito 

 
Tutte le note relative al emergenza Covid-19 sono indicate nel sito web di istituto. 
 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  

 
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. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Giuseppina Tinti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile procedimento: DS Giuseppina Tinti 
Referente istruttoria: GB 


