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Ai genitori degli alunni delle classi terze 

delle Scuole Secondarie di Primo grado 

dell’Istituto 

 

Ai docenti dei Consigli delle Classi terze 

delle Scuole Secondarie di Primo grado 

dell’Istituto 

LORO SEDE 

 

Ai Collaboratori Scolastici dell’Istituto 

LORO SEDE 

 

Alla DSGA dell’Istituto dott. Rosaria 

Tamburello 

 

OGGETTO: Informativa per le Famiglie degli alunni e Direttive per il Personale Docente ed ATA  relative 

alle misure contenitive Covid 19 per lo svolgimento dell’Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo 

d’Istruzione 

 

Al fine di garantire l’effettuazione dell’Esame di Stato in sicurezza si forniscono gli elementi 

informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti e dei loro 

eventuali accompagnatori  che del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto 

dell’espletamento dell’Esame di Stato.  

Il presente documento riprende le indicazioni generali dei protocolli ufficiali e del Documento 

Tecnico ma in particolare del Protocollo di sicurezza d’Istituto, siglato dal Dirigente Scolastico  e dalla 

RSU d’Istituto (si veda allegato); inoltre vengono indicate ulteriori misure contenitive suggerite dal 

Responsabile del  Servizio di Prevenzione e Protezione della Scuola, al fine di ridurre maggiormente il 

rischio di contagio del virus Covid-19.     

 

Misure organizzative per il contenimento del contagio Covid 19 

La scuola ha organizzato un calendario di convocazione scaglionato delle candidate e  dei candidati 

all’interno del quale ad ogni candidato/a sono stati assegnati  45 minuti: 30 minuti per il colloquio e 15 

minuti per la valutazione dell’elaborato  da parte della sottocommissione e per l’igienizzazione della 

postazione del candidato e di tutti i sussidi didattici da questi utilizzati da parte dei Collaboratori Scolastici.    

Tutte le sessioni d’esame delle varie sottocommissioni si svolgeranno presso l’Aula Magna 

della Sede dell’Istituto, unico locale che risponde alle seguenti caratteristiche di sicurezza: 

➢ dimensioni tali da garantire sempre un distanziamento sociale di almeno 2 mt. fra i componenti 

della Commissione d’esame e di almeno 3 mt fra gli stessi e l’esaminando, compresa la postazione 

dove le candidate ed i candidati iscritte/i al Corso Musicale eseguiranno la prova di strumento. 

➢ possibilità di generare un veloce e significativo ricambio d’aria naturale per la presenza di un 

numero adeguato di finestre e di aperture verso  il corridoio dotato altresì di numerose finestre. 

➢ presenza di fronte all’aula magna di servizi igienici adeguati e separati per alunni/e, 

accompagnatori e membri delle sottocommissioni 
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Nel locale Aula Magna  destinato allo svolgimento dell’Esame di Stato sarà sempre garantito, 

attraverso l’apertura delle finestre,  il naturale ricambio d’aria. Si cercherà di evitare l’uso di ventilatori e 

impianti di ventilazione forzata e, qualora le condizioni metereologiche di eccessiva calura richiedano in 

via eccezionale l’attivazione dell’impianto di condizionamento, saranno rispettate le specifiche 

indicazioni del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020.  

I tavoli e i posti a sedere destinati alla commissione avranno una distanza tra loro – anche in 

considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri.   

Anche per la/il candidata/o e per l’eventuale accompagnatore sarà assicurato sempre  un distanziamento 

non inferiore a 3 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino.  

La commissione assicurerà 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 indosseranno per l’intera permanenza nei locali scolastici la 

mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni 

sessione di esame (mattutina /pomeridiana).  

Tutti i locali individuati, compresi quelli di passaggio e supporto, prima dell’inizio degli esami 

saranno sottoposti a una preliminare pulizia approfondita da parte dei Collaboratori Scolastici, sia prima 

che dopo lo svolgimento. 

In prossimità dell’Aula Magna destinata allo svolgimento dell’Esame di Stato verrà individuato  

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. 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. 

Durante lo svolgimento degli esami dovrà sempre  essere assicurata da parte dei Collaboratori 

Scolastici di servizio designati un’adeguata pulizia delle superfici, arredi e attrezzature scolastiche, con 

particolare attenzione a maniglie di porte e finestre,  ai pulsanti dei distributori di bevande, agli interruttori 

degli impianti di illuminazione, ai fotocopiatori e a tutto ciò che è di uso comune. 

 

Modalità di ingresso e di uscita dalla Sede di svolgimento dell’Esame 

 

 All’ingresso dell’edificio scolastico, tutte le persone saranno sottoposte al controllo della 

temperatura corporea da parte del personale adeguatamente formato. In caso di temperatura superiore ai 

37,5° non sarà consentito l’accesso. 

Le persone in tali condizioni saranno invitate ad allontanarsi e a prendere contatto telefonico con il proprio 

medico curante.  

Tutto il personale, insegnante e non, nonché tutti gli studenti e gli accompagnatori che entrano nella Scuola 

dovranno indossare la mascherina di tipo chirurgico e dovranno igienizzare le mani con il prodotto a 

disposizione in ingresso. E’ consentito l’ingresso di un solo accompagnatore per ogni alunno. 

Inoltre la scuola acquisirà un’autodichiarazione che attesti da parte delle persone in ingresso 

l’assenza delle condizioni che a norma di legge comportano l’obbligo tassativo di rimanere al proprio 

domicilio, in particolare la sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario. Gli 

alunni e le alunne che devono sostenere il colloquio dovranno presentarsi all’ingresso con il modello di 

autodichiarazione già compilato e firmato da uno dei genitori (o dal tutore) esercitante la patria potestà.  

 Ogni candidata/o è tenuta/o a presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione 

stabilito nel calendario dei colloqui e potrà essere accompagnato da un solo accompagnatore. Le candidate 

ed i candidati ed i loro eventuali accompagnatori dovranno indossare la mascherina chirurgica indossata 

correttamente (copertura del naso e della bocca) e che non potrà in nessun caso essere abbassata. 

Solo le candidate ed i candidati che dovranno eseguire la prova strumentale con strumenti a fiato sono 

autorizzati ad abbassare la mascherina per l’esecuzione.  

 L’ingresso e l’uscita dall’edificio avverranno seguendo le indicazioni di un percorso stabilito: le 

candidate ed i candidati accederanno al cortile della scuola e, dopo l’autorizzazione da parte del personale 

di sorveglianza all’ingresso,  entreranno nell’edificio dall’ingresso n 3bis; qui verranno espletate tutte 



 
 

le procedure più sopra citate. Successivamente,   e solo dopo che sarà uscito dall’edificio  il candidato 

precedente,  utilizzando la scala principale saliranno al Piano superiore ed accederanno all’Aula Magna 

per sostenere il colloquio d’esame. Al termine della prova d’esame i candidati scenderanno al piano 

inferiore utilizzando la scala di emergenza interna e usciranno immediatamente dall’edifico utilizzando 

l’uscita n. 2. Tutto il percorso sarà comunque indicato mediante apposita segnaletica.  

  

 

Modalità di svolgimento dell’Esame di Stato 

I corridoi e gli spazi comuni  saranno  costantemente presidiati dal personale della scuola, secondo 

un dettagliato piano di incarico e turnazione. 

Prima di accedere all’Aula Magna è obbligatorio igienizzarsi le mani con il prodotto messo a 

disposizione dalla scuola. 

Per i candidati del Corso Musicale,  per i quali  l’esame orale viene integrato dalla prova di 

strumento individuale, nel caso l’esecuzione sia  con strumento a fiato quest’ultima è svolta in una 

postazione dedicata provvista di uno straccio imbevuto di liquido disinfettante per la raccolta della 

condensa,  ad almeno tre metri da ogni commissario e  con separazione mediante pannelli in plexiglass. 

I componenti della Commissione dovranno indossare, per l’intera permanenza all’interno 

dell’edificio scolastico, la mascherina chirurgica fornita dalla scuola.  

Al termine della prova d’esame gli studenti dovranno abbandonare immediatamente l’edificio 

scolastico utilizzando il percorso di uscita prestabilito ed indicato nel Paragrafo precedente. 

Viene garantito un tempo di pausa di 10/15 minuti tra i candidati per permettere che i Collaboratori 

Scolastici provvedano all’igienizzazione della postazione e delle attrezzature usate dallo studente, nonché 

ad  effettuare il ricambio d’aria. 

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

presenza dell’insegnante di sostegno accanto a loro durante il colloquio orale; in questo caso i docenti, 

non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, indosseranno anche guanti e 

dispositivo di protezione per gli occhi (visiera).  

 

 

Pulizia ed igienizzazione 

Saranno messe a disposizione, per gli studenti e accompagnatori che ne fossero sprovvisti, 

mascherine di tipo chirurgico. 

A tutto il personale saranno fornite come di consueto mascherine di tipo chirurgico ed FFP2 per i 

lavoratori fragili. 

La scuola mette a disposizione della Commissione d’esame e degli studenti una serie di dispenser 

di gel igienizzante, posizionati all’ingresso dell’edificio, nei pressi dell’ aula adibita alle prove d’esame, 

negli antibagni dei servizi igienici, nelle vicinanze dei distributori di bevande ed in ogni altro luogo 

dove si evidenzi la necessità. Ad avvenuto esaurimento, i flaconcini contenenti il gel per la 

igienizzazione delle mani saranno prontamente sostituiti o ricaricati del gel. A tal fine il DSGA disporrà 

i relativi incarichi al personale collaboratore scolastico. 

Prima di utilizzare i locali individuati per l’espletamento dell’Esame di Stato, i Collaboratori 

scolastici  effettueranno una sanificazione generale degli ambienti utilizzati (aula magna, corridoi, scale, 

androne d’ingresso, ecc) secondo il Protocollo Generale d’Istituto per il contenimento del contagio Covid 

19 (di cui si allega stralcio in  allegato).  

Dopo  lo svolgimento della riunione preliminare e prima di approntare l’Aula Magna per lo 

svolgimento dei colloqui d’Esame i Collaboratori Scolastici provvederanno nuovamente ad una pulizia 

approfondita del locali  secondo il Protocollo generale d’Istituto già citato.  

Dopo ogni colloquio d’esame i Collaboratori Scolastici, muniti di guanti, mascherina chirurgica e 

visiera, provvederanno alla completa igienizzazione della postazione del/della candidato/a  e dei sussidi 

didattici  utilizzando gli specifici prodotti indicati nell’allegato.  



Sempre ad opera dei collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana) sarà effettuata la pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici 

utilizzati nell’espletamento della prova.  

Quindi a partire dal giorno della riunione preliminare, alle quotidiane operazioni di pulizia assicurate dai 

collaboratori scolastici, si aggiungeranno operazioni specifiche di pulizia: 

- preliminarmente alla sessione mattutina, prima dell’insediamento della sottocommissione; 

- al termine di ogni colloquio orale dei candidati; 

- tra la sessione mattutina e la sessione pomeridiana 

Alla fine di ogni colloquio si procederà alla disinfezione di mouse, tastiera e di tutta l’apparecchiatura 

informatica e delle suppellettili utilizzate dal candidato e dell’eventuale accompagnatore. 

Il personale addetto all’igienizzazione documenterà le proprie attività attraverso la tenuta e la 

compilazione di un registro delle attività giornaliere di pulizia.  
In nessun caso i Collaboratori Scolastici di sorveglianza all’ingresso, al piano ove si svolgono 

i colloqui d’Esame e all’uscita possono abbandonare la postazione senza essere sostituiti da alto 

personale in servizio.  

Nessun altro Collaboratore Scolastico in servizio presso la Sede potrà accedere ai locali 

utilizzati per l’Esame di Stato se non espressamente autorizzato dalla DSGA e se non inserito nel 

Piano di assistenza per lo svolgimento degli Esami. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Fulvia CANTONE 
               (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

            D. L.vo 179/2016 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce              

                      il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
  



 
 

 

Allegato 1 – Stralcio dal Protocollo di Sicurezza generale d’Istituto 

 

Sono stati predisposti un dettagliato cronoprogramma e apposti registri in ogni plesso che vengono 

regolarmente aggiornati con le attività di pulizia ed igienizzazione definite. 

Sono utilizzati i principi attivi per la pulizia ed igienizzazione suggeriti dagli Organismi nazionali: 

➢ pulizia dei pavimenti con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione (decontaminazione) 

con ipoclorito di sodio 0,1% (ad es. diluizione 1:50 se viene utilizzata la candeggina domestica a 

una concentrazione iniziale del 5%) 

➢ pulizia dei piani di lavoro con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione 

(decontaminazione) con etanolo almeno al 70% 

 Le suddette operazioni devono essere condotte da personale ATA ausiliario provvisto di mascherina 

chirurgica (eventualmente integrata da visiera o occhiali in policarbonato), guanti monouso adatti a 

proteggere dai prodotti utilizzati e, in casi particolari, camice monouso a maniche lunghe. 

 

AMBIENTI 

1. Alla ripresa delle attività didattiche è stata effettuata una pulizia approfondita di tutti i locali. 

2. Nella pulizia quotidiana si deve porre particolare attenzione alle superfici più toccate, quali 

maniglie e barre di porte, finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 

corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, e 

di superfici, arredi e materiali scolastici utilizzati. 

AULE 

1. A fine giornata si procede con pulizia ordinaria e successiva igienizzazione. 

 

OMISSIS….. 

 

ZONE ESTERNE 

1. Deve essere prevista l’igienizzazione dei giochi/arredi ad ogni cambio classe. 

 

GEL IGIENIZZANTI 

1. Sono stati posizionati i dispenser all’ingresso/vicinanze: 

➢ Dell’edificio scolastico 

➢ Delle aule 

➢ Dell’aula insegnanti e aula Magna 

➢ Dei servizi igienici 

➢ Della mensa 

➢ Della palestra e spogliatoi 

➢ Degli uffici 

➢ Dei distributori di bevande/alimenti 

In stanze dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 verranno applicate dai collaboratori 

scolastici le misure di pulizia di seguito riportate.   

I luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 

detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di 

ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per tutte le superfici (sedie, banchi, cattedre, lavagna, porta) ed in 

particolare per quelle ad elevato contatto (maniglie, pulsanti etc.) sarà utilizzato il detergente virucida 

presidio medico chirurgico in dotazione, assicurando che venga rispettato il tempo di azione previsto dalla 

scheda di utilizzo (non inferiore a 5 minuti salvo più lunga previsione della scheda) dopo pulizia con un 

detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli 

ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (mascherina 

chirurgica), protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e 

seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione), utilizzando guanti in 

lattice/nitrile, togliendoli dall’interno verso l’esterno ed evitando il contatto della parte esterna dei dpi con 



gli indumenti. I guanti monouso devono essere tolti solo al termine evitando il contatto con la superficie 

esterna dei medesimi e facendo seguire immediata procedura di sanificazione delle mani con gli appositi 

gel a disposizione, frizionando per almeno 60 secondi. I DPI monouso vanno smaltiti come materiale 

potenzialmente infetto inserendoli in separato sacco, a sua volta racchiuso in altro sacco esterno, da 

conferire immediatamente nella raccolta indifferenziata esterna. Vanno pulite con particolare attenzione 

tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici 

e sanitari, maniglie, pulsanti, banchi, scrivanie, sedie, tastiere, pc e relativi mobili di supporto. Eventuali 

tessuti, se non rimossi e smaltiti come sopra, devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua 

calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, 

addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.  
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