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PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID - 19 

MISURE CONTENITIVE NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA COVID 19 PER LO SVOLGIMENTO DEGLI 

ESAMI DI STATO 2019/2020 NELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “B. CELLINI” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 all’ordinanza 10 del 16 maggio 2020 e disponibile su sito MIUR; 

VISTO il protocollo di sicurezza anti-contagio presentato a tutto il personale, alle parti sindacali e alle                

RSU in data 1/06/2020; 

VISTE le indicazioni nell’OM n. 10 del 16 maggio 2020 agli articoli 7 (Effettuazione delle prove                

d’esame in videoconferenza), art. 26 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica); 

 

IN RIFERIMENTO all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del             

contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:  

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88; 

3. nella circolare n. 96 a corollario del protocollo anticontagio; 

 

VISTO il DVR dell’Istituto e le misure di aggiornamento inserite per contenere l’emergenza COVID 19; 

VISTA la Convenzione per il supporto delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento degli esami di               

stato tra Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato e Ministero             

dell’Istruzione del 12 maggio 2020; 

 

VISTE le “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato”              

emanato dal Comitato Tecnico Scientifico del nostro Ministero dell’Istruzione; 

con la presente 

 DISPONE 

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e              

alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti necessarie a garantire il regolare               

svolgimento degli Esami di Stato in completa sicurezza per la tutela della salute sia degli studenti che                 

del personale scolastico (docente e non docente). 

AULE SVOLGIMENTO ESAMI: le aule nelle quali si svolgeranno gli esami e la precedente riunione               

preliminare, le aule individuate per l’accoglienza degli alunni e le aule dedicate alla gestione di               

eventuali situazioni di emergenza sono così definite: 
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PLESSO NOE’ strada Pontecurone, 17 

 

CLASSE N. 

ALUNNI 

PIANO AULA  ESAMI AULA 

ACCOGLIENZA 

AULA EMERGENZA 

5C LL 22 SEMINTERRATO AULA MAGNA 

 

ATRIO 

ANTISTANTE 

BIBLIOTECA 

5D LL 20 SEMINTERRATO AULA MAGNA 

 

ATRIO 

ANTISTANTE 

BIBLIOTECA 

5A LS 25 PIANO TERRA AULA MEETING 

 

LABORATORIO 

INFORMATICA 

SALA PROF. NOE’ 

5B LS 27 PIANO TERRA AULA MEETING 

 

LABORATORIO  

INFORMATICA 

SALA PROF. NOE’ 

5A ITE 18 PRIMO PIANO AULA  N.18 

 

AULA N.20 AULA N.13 

 

5B ITE 16 PRIMO PIANO AULA  N.18 

 

AULA N.20 AULA N.13 

 

PLESSO ALBERTI/CARRA’ strada Pontecurone 6 

CLASSE N. 

ALUNNI 

PIANO AULA  ESAMI AULA 

ACCOGLIENZA 

AULA EMERGENZA 

5A LA 29 PIANO TERRA AULA REALTA’ 

     AUMENTATA 

 

4B 5B ALBERTI 

5B LA 27 PIANO TERRA AULA REALTA’ 

AUMENTATA 

 

4B  5B ALBERTI 

All’interno di ogni aula dedicata allo svolgimento degli esami sarà predisposto un preciso layout              

dell’ambiente con le etichette di distanziamento sulla pavimentazione che non dovrà essere in alcun              

modo modificato. Ogni commissario avrà a disposizione un banco con una distanza non inferiore a 2                

metri rispetto agli altri membri della commissione. Il commissario manterrà dunque quel determinato             

banco in quella determinata posizione per l’intera durata degli Esami di Maturità, dal primo all’ultimo               
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giorno. 

Il Presidente sarà collocato in una posizione centrale rispetto alla collocazione dei sei banchi dedicati ai                

commissari interni e tutti rivolti  verso il candidato che occuperà un banco singolo. 

Il candidato avrà a disposizione uno schermo collegato a un pc azionato da un tecnico o da un                  

componente della commissione, tutto il materiale necessario allo svolgimento del colloquio è raccolto             

in un apposito drive condiviso con la commissione.  

Ogni commissione avrà inoltre a disposizione due PC e una stampante, altri PC saranno messi a                

disposizione in caso di commissione mista. 

L’uso del pc rigorosamente con i guanti è consentito esclusivamente al presidente e al rispettivo               

segretario. 

In ciascuna aula dedicata agli Esami saranno presenti pertanto: 

un PC e una LIM ad uso esclusivo di un tecnico o di un membro della commissione; 

un secondo PC e una stampante ad uso esclusivo della commissione; 

materiali di cancelleria rigorosamente custoditi e maneggiati dal presidente; 

guanti monouso e mascherine monouso. 

AULA ACCOGLIENZA: ha la funzione di accogliere esclusivamente il candidato prossimo all’inizio del             

colloquio che si dovrà accomodare nella postazione a lui dedicata. Il candidato può farsi assistere da un                 

solo accompagnatore. 

AULA EMERGENZA:ha la funzione di isolare 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. 

USO SERVIZI IGIENICI: ciascuna commissione e i rispettivi candidati utilizzeranno esclusivamente i            

servizi igienici rispettivamente dedicati agli alunni e al personale collocati al piano definito per le aule                

in cui si svolgeranno gli esami.  

Le aule indicate sono state individuate perchè sono aule dotate di ampie finestre che consentono               

facilmente l’aerazione dei locali, sono sufficientemente spaziose per consentire il rispetto della distanza             
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di almeno 2 metri e in particolare le aule magne sono le più fresche considerando il periodo estivo. 

L’individuazione dei suddetti spazi consente di avere ingressi e uscite differenti che saranno indicati da               

apposita ed evidente segnaletica 

SVOLGIMENTO DELL’ ESAME SECONDO IL CALENDARIO PREDISPOSTO DALLA        

COMMISSIONE 

INGRESSO/USCITA: evitando qualsivoglia forma di assembramento esterno all’entrata, l’ingresso a          

scuola del personale e dei candidati avverrà in modo scaglionato, prevedendo l’entrata di una sola               

persona alla volta. Suddetta persona utilizzerà esclusivamente l’ingresso diversificato per ogni           

commissione e indicato da apposita segnaletica e, prima di accedere all’aula designata, dovrà             

provvedere all’igienizzazione delle mani usufruendo del gel igienizzante messo a disposizione in            

prossimità di ogni ingresso e consegnerà  il modulo in allegato al personale preposto all’accoglienza.  

L’accesso è consentito esclusivamente alle persone dotate di mascherina. All’interno della scuola sarà             

comunque possibile indossare  la mascherina messa a disposizione dalla scuola. 

Studenti e personale docente si recheranno esclusivamente presso l’aula assegnata per lo svolgimento             

degli Esami, evitando di accedere agli uffici di segreteria, salvo autorizzazione del Presidente.Il             

candidato accederà all’istituto nel rigoroso rispetto dell’orario assegnato e con un anticipo massimo di              

15 minuti. 

Sarà necessario presentarsi a scuola evitando qualsiasi oggetto personale superfluo e facendo massima             

attenzione a non lasciare incustoditi o appoggiati su superfici comuni oggetti personali: telefoni             

cellulari, libri, etc andranno rigorosamente tenuti nello zaino e estratti solo in caso di effettiva               

necessità. 

Il candidato potrà farsi accompagnare da un solo congiunto (familiare o amico) che dovrà seguire la                

stessa procedura del candidato (uso della mascherina, igienizzazione delle mani, consegna           

dell’autocertificazione) 

Il candidato accederà all’aula provvisto di mascherina e avrà facoltà di toglierla per parlare meglio solo                

nel momento in cui sarà autorizzato dal presidente, quando tutti i commissari risulteranno seduti nelle               

rispettive postazioni assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di               

almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

Al termine di ciascun colloquio della durata massima di 60 minuti il candidato esce dall’aula, anche                
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l’eventuale accompagnatore esce, entrambi abbandonano l’edificio senza soffermarsi seguendo la          

segnaletica indicata. La commissione si riunisce per il tempo necessario all’attribuzione del voto. Prima              

tuttavia di procedere all’ascolto del successivo candidato, l’intera commissione esce dall’aula che dovrà             

rimanere vuota e spalancata per almeno 10 minuti, al fine di consentire un regolare ricambio d’aria. 

È fatto assoluto divieto di utilizzare ventilatori e di qualsiasi altro sistema di condizionamento. 

Si consiglia di non convocare più di n°4 candidati al giorno.  

Nel corso del colloquio, come di consueto, la porta rimane rigorosamente aperta. Tuttavia, causa              

emergenza Covid, potrà assistere al massimo un esterno per ogni candidato, al fine di prevedere un                

numero limite e massimo di n° 10 persone in ciascuna aula (6 commissari interni, 1 presidente, 1                 

candidato, 1 eventuale accompagnatore e 1 eventuale tecnico per l’utilizzo della strumentazione). 

SPOSTAMENTO DA UN’AULA ALL’ALTRA: devono essere sempre garantiti almeno due metri di            

distanza e indossata sempre la mascherina 

Seguire esclusivamente i percorsi indicati per l’ingresso e l’uscita da scuola. Non soffermarsi nei              

corridoi. 

 

PERSONALE ATA COLLABORATORI SCOLASTICI 

Il personale ATA verrà debitamente formato dal personale della CRI sulle misure da adottare per la                

sanificazione dei locali, per l’igiene personale. 

Ogni giorno il personale ATA al termine dei lavori di ciascuna sottocommissione provvederà a pulire e                

igienizzare gli ambienti utilizzati, con particolare cura per quanto riguarda le superfici più toccate              

(maniglie, barre delle porte e delle finestre, sedie, braccioli, tavoli, banchi, cattedre, tastiere pc, mouse               

e qualsiasi altro oggetto eventualmente utilizzato). 

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. Se                   

reperibili, si useranno per i microfoni cuffie di protezione usa e getta. Altrimenti i microfoni saranno                

disinfettati al termine di ogni colloquio di candidato. 

Il personale collaboratore scolastico avrà a disposizione mascherine lavabili con filtri usa e getta,              

guanti monouso, detergente neutro e prodotti per la sanificazione, gel igienizzante per l’igiene             

personale 

PERSONALE ATA AMMINISTRATIVI 

Il personale ATA verrà debitamente formato dal personale della CRI sulle misure da adottare per le                

relazioni con il pubblico e per l’igiene personale. 
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COMMISSARI 

In particolare si rimanda ad un’attenta e chiara lettura degli articoli n°7 – 19 – 26 – 31 dell’ordinanza                   

che specificano in quali casi si ha il diritto di effettuare gli Esami in videoconferenza, previa regolare                 

documentazione medica o comprovate difficoltà legate ai mezzi di trasporto che ne comportino la reale               

ed effettiva esigenza, tale da dimostrare l’impossibilità della persona a lasciare il proprio domicilio. 

E’ fondamentale dunque che l’interessato presenti istanza motivata in forma scritta al Dirigente             

Scolastico contenente la richiesta di effettuare gli Esami in modalità telematica, al fine di valutare               

l’accoglimento della stessa e provvedere per tempo all’organizzazione di una commissione mista. 

Si ricorda che tutte le persone con patologie croniche o particolari forme di fragilità regolarmente               

diagnosticate rientrano tra le categorie a rischio. 

Si fa presente tuttavia che la partecipazione agli Esami di Stato (art. 12 dell’ordinanza) rientra tra gli                 

obblighi di servizio, per cui le sostituzioni per legittimo impedimento documentato e accertato             

dovranno avvenire grazie alla disposizione di tutto il personale docente a tempo indeterminato e              

determinato (con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria) che deve rimanere a disposizione               

dell’istituzione scolastica fino al 30 giugno.  

Si richiama nuovamente ad un ampio senso di responsabilità condivisa e collettiva affinché il DS e tutto                 

lo staff tecnico di coordinamento siano messi nella condizione di creare per ogni commissione le               

condizioni più idonee allo svolgimento degli Esami, evitando di lasciare il Presidente nella gestione              

improvvisa di situazioni che potevano essere gestite per tempo.  

Saremo in grado all’occorrenza di garantire anche lo svolgimento degli esami in modalità “mista”              

(alcuni commissari e/o candidati a distanza) o totalmente a distanza, qualora se ne ravvisassero le               

reali condizioni. 

I soggetti interessati dovranno pertanto produrre opportuna documentazione entro e non oltre il 10              

giugno p.v all’ufficio personale ufficiopersonale@istitutocellini.it alla c.a dell’assistente amministrativa         

Maura Pavarin 

Tutti i presidenti e i commissari riceveranno opportuna formazione da parte degli operatori della CRI  

SOSTITUTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: durante gli Esami di Maturità il DS, a sua volta              

impegnato in qualità di Presidente presso altra istituzione scolastica fuori dal comune di Valenza , è                

sostituito dal collaboratore del DS: prof.ssa Coppo Rosetta o, in caso di assenza, dalla responsabile di                

sede prof.ssa Giora Maria Cristina 

Gli stessi saranno supportati per tutta la durata dei lavori dallo staff tecnico (comitato antiCovid) così                

costituito: ing. Elisabetta Claus (RSPP), prof. Claudio Ponte (ASPP) prof. Paolo Mazzucco (RLS) Sara              

Tricerri (DSGA e Responsabile gestione del p.ATA). 

Per tutta la durata degli esami di stato, come da convenzione istituita tra il Ministero e la Croce Rossa,                   

saranno presenti in ogni ingresso i volontari della CRI 

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              
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attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il                

contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

ALLEGATO: modulo autodichiarazione da compilare quotidianamente all’ingresso.

  

 

Il dirigente scolastico 

                                               dott.ssa Maria Teresa Barisio 

                                                            (documento firmato digitalmente) 

 

il comitato anticontagio COVID-19 

  

                                      firma (autografa/digitale) 

ing. Claus Elisabetta      _________________________ 

dott. Marco Ripandelli    _________________________ 

dott.ssa Tricerri Sara     _________________________ 

prof. Mazzucco Paolo     _________________________ 

prof. Ponte Claudio        _________________________ 

prof.ssa Regina Maila     _________________________ 

prof.ssa Colaluca Franca _________________________ 

prof.Fazi Riccardo          _________________________ 

 

le OO.SS. 

                                  firma (autografa/digitale) 

 

CISL SCUOLA             __________________________ 

FLC CGIL   SCUOLA     __________________________ 

GILDA                        __________________________  

SNALS                       __________________________  

UIL SCUOLA               __________________________  
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