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Ai Lavoratori 

Alle Rappresentanze Sindacali Territoriali 

Alle RSU 

Ai Presidenti di Commissione 

Ai Commissari di esame 

Agli Studenti classi quinte 

Agli utenti 

Al DSGA 

 

 Atti 

 

 

Oggetto: Determinazioni finali sulle procedure anti contagio–Esami di Stato 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità educante durante lo svolgimento degli 
esami nel pieno rispetto del principio di precauzione; 
 
Vista l’Ordinanza 16 maggio 2020, n. 10 sugli Esami di Stato; 
 
Visto il DL 34 del 19 maggio 2020, art.231 co. 6; 
 
Considerate le indicazioni provenienti dai documenti successivi alla Conferenza dei Servizi tenuta 
da questa Dirigenza con l’Ufficio Scolastico Regione Lazio;  
 
Tenuto conto del “Documento Tecnico scientifico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel 
settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”, 
adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’INAIL (Inail 2020); 
 
Visto il Protocollo d’Intesa del 19 maggio 2020 tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni 
Sindacali Settore Scuola e Area della Dirigenza per garantire il regolare svolgimento degli Esami di 
Stato 2020; 
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Considerate le indicazioni fornite nell’attività di formazione, a cura della Croce Rossa Italiana, 
organizzata dall’Ufficio II dell’USR Lazio il 4 giugno 2020; 
 
Viste le indicazioni del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’Istituto contenute 
nell’integrazione della Valutazione del Rischio biologico al Documento di Valutazione dei Rischi; 
 

Preso atto del Protocollo aziendale delle misure per il contrasto e la prevenzione della diffusione 

del virus Covid-19 contenute nel documento inviato dal Responsabile del Servizio di Protezione e 

Prevenzione dell’Istituto;  

Preso e dato atto delle disposizioni per i lavoratori fragili provenienti dal Medico competente, 
secondo quanto previsto agli articoli 7, 21 comma 1, 26 comma 1 e 31 comma 3 dell’Ordinanza sugli 
Esami di Stato, (i presidenti, i commissari e gli studenti ammessi all’esame possono, ove occorra, 
effettuare le operazioni di propria competenza anche in videoconferenza o altra modalità telematica 
sincrona) 
 

Assicurato un sopralluogo di valutazione del Medico Competente, Dott. Daniele Feudo, nella sede 

di esami; 

Assicurato il sopralluogo di valutazione del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione 

dell’Istituto nella sede di esami; 

Valutati tutti gli elementi suggeriti dall’Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto; 

Considerate le caratteristiche strutturali dell’edificio; 

Assicurata un’adeguata ed efficace informazione sul protocollo di sicurezza per la prevenzione del 

rischio epidemiologico a tutti i lavoratori della scuola, con le modalità previste dalla normativa, in 

data 3 giugno 2020; 

Sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

Acquisiti e distribuiti i Dispositivi di Protezione Individuale al personale CS previsti dal Protocollo 

aziendale; 

Disposta la cartellonistica informativa specifica sulle misure comportamentali da adottarsi a carico 

dell’utenza nei punti di entrata/uscita, transito, attesa e stazionamento nell’edificio scolastico; 

Dislocati nei punti di accesso all’edificio e di entrata alle aule di esame i distributori di disinfettante; 



Acquisite e rese disponibili le mascherine chirurgiche per le necessità dei Commissari/Presidenti, 

degli Assistenti Tecnici e degli Assistenti Amministrativi; 

Assicurata la fornitura della necessaria strumentazione informatica agli studenti che ne abbiano 

avuto bisogno; 

Predisposta la quotidiana, accurata, continuativa e sistematica pulizia degli ambienti e delle 

suppellettili, condivisa in apposita riunione con i Collaboratori Scolastici; 

Disposta la periodica sanificazione preventiva specifica; 

Individuato e opportunamente segnalato l’ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento di 

eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre; 

Predisposti i format per le autodichiarazioni; 

 

 

dispone quanto segue: 

Collaboratori scolastici 

In via preliminare, nei giorni precedenti all’insediamento della commissione e fino al giorno 11 

giugno, i collaboratori puliranno approfonditamente i locali destinati all’effettuazione dell’esame 

di stato, ivi compresi laboratori, aula magna, androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni 

altro ambiente (compresi esterni e autorimessa) che si prevede di utilizzare. Le operazioni di pulizia 

dovranno essere effettuate quotidianamente. La pulizia sarà approfondita ed effettuata con 

detergente neutro di superfici. 

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. La pulizia sarà 

approfondita ed effettuata con detergente igienizzante specifico per superfici con alcool almeno 

al 70% ad ogni contatto sospetto e, in ogni caso, almeno 1 volta al giorno. 

Verranno pulite frequentemente le superfici più toccate: mouse tastiere, PC, proiettori, maniglie e 

barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 

dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc. con detergente igienizzante specifico per superfici con 

alcool almeno al 70% ad ogni contatto sospetto e, in ogni caso, almeno 1 volta al giorno. 

La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta che 



vengono utilizzati. Verranno utilizzati gli stessi detergenti sopra richiamati e le soluzioni a base di 

ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni 

per l’uso, fornite dal produttore. 

Verranno igienizzati i pavimenti almeno 2 volte la mattina e 2 volte il pomeriggio (nel numero di 

volte è ricompresa la pulizia a fine sessione) con detergente igienizzante a base di cloro stabilizzato. 

Il personale impegnato nella pulizia dei locali deve indossare i DPI durante le attività di pulizia 

(guanti non monouso, mascherina FP2 o FP3, camice, occhiali, stivali). Il materiale di pulizia deve 

essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve essere 

eseguita ogni volta che vengono rimossi guanti. Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia 

deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati.  

I collaboratori scolastici avranno il compito, inoltre:  

- di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell’edificio 

siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica; 

- di pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, etc. prima dell’inizio della sessione d’esame e 

dopo (quindi ogni giorno almeno 2 volte) 

- di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta 

- di pulire i bagni dopo ogni uso 

- di preparare le sedie necessarie ai candidati del giorno (due per ogni candidato: una per lui e una 

per un eventuale accompagnatore) e di disporle cosicché i candidati e gli accompagnatori possano 

prelevarle autonomamente, senza confonderle con quelle usate da chi li ha preceduti. Le sedie 

verranno igienizzate a fine seduta, ogni giorno. 

I collaboratori hanno il compito di accogliere i commissari, i presidenti e i candidati (compresi di 
eventuali accompagnatori), controllando che non si verifichino assembramenti nemmeno nel 
cortile della scuola. 

I cancelli saranno sorvegliati come al solito e gli accessi contingentati. 

Nell’autorimessa non vanno consentiti parcheggi oltre misura (24 posti auto). 

Nei parcheggi esterni (dei due cortili) le vetture vanno disposte secondo la segnaletica orizzontale  

I collaboratori scolastici controlleranno tale limitazione all’accesso e al parcheggio con scrupolo e 
provvederanno immediatamente a segnalare eventuali trasgressioni. 

Tutte i portoni, i cancelli e le vie di entrata vanno sorvegliati continuamente dai collaboratori 
scolastici. Nessun indesiderato deve poter entrare. 

Tutti coloro che chiedono di entrare devono avere un motivo valido ed essere identificati, prima di 
consentirgli l’accesso nell’Istituto.  
 

Entrata nell’edificio 

 

Le entrate consentite saranno:  

- Quella principale: accesso con dispenser e banco per AUTODICHIARAZIONE 



- Quella adiacente il bar: accesso con dispenser e banco per AUTODICHIARAZIONE 

Non è consentito entrare dall’autorimessa venendo su per e scale interne e non è consentito 

entrare da altri accessi; i collaboratori sorveglieranno attentamente che tutti entrino solo dagli 

accessi indicati. 

Per chi entra dall’entrata principale la compilazione dell’AUTODICHIARAZIONE avverrà al piano 

terra (2/3 per volta); per chi entra dalla porta adiacente al bar, la compilazione 

dell’AUTODICHIARAZIONE avverrà in aula docenti. 

I Collaboratori Scolastici raccoglieranno ai piani tutte le AUTODICHIARAZIONI per ogni giornata 

d’esame. 

I Collaboratori Scolastici hanno il compito di far accedere alle zone assegnate a ogni commissione 

solamente i membri della commissione, gli studenti delle classi assegnate a quella commissione e 

gli eventuali accompagnatori degli studenti (uno per studente). Non dovrà essere fatto entrare 

nessuno che non indossi la mascherina.  Si ribadisce che i collaboratori hanno il compito di far 

evitare assembramenti e di far entrare solamente studenti e accompagnatori impegnati nel 

colloquio secondo orari gli orari scaglionati, stabiliti dalle commissioni.  

Gli stessi hanno il compito di far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati per ogni 

commissione, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, 

mantenendo ingressi e uscite aperti.  

L’uscita dall’edificio 

Le uscite saranno così distinte: 

- per coloro che occuperanno il seminterrato: l’uscita sarà dal cancello davanti al bar. 

- per coloro che occuperanno gli altri piani, l’uscita sarà attraverso le scale di emergenza di 

ogni piano. 

Si precisa che gli studenti e i docenti presenti ai piani usciranno esclusivamente dalle scale di 

emergenza. 

Le uscite saranno contrassegnate con cartellonistica e i collaboratori scolastici dovranno sorvegliare 
affinché non si crei interferenza dei flussi in ingresso ed in uscita dei candidati e dei commissari e 
per assicurare l’uso generale dei locali nel rispetto delle previste misure di distanziamento. 

 

Punto di ristoro 

È stato disposto il non funzionamento del punto di ristoro. 

 

Areazione locali 

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 

prova tenendo sempre aperte le porte e/o le finestre.  

Non dovranno essere utilizzati condizionatori e/o ventilatori. 

 

 

Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento 

 



È 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. 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. La persona verrà dotato immediatamente di mascherina chirurgica 

qualora dotato di mascherina di comunità. 

 

 

Aule destinate agli Esami 

 

Aula/e seduta/e preliminare 15/16 giugno 2020 

TUTTE AL SEMINTERRATO (SECONDO CARTELLONISTICA) 

Aula magna: commissione C/D 

Laboratorio di scienze: commissione M/N 

Laboratorio di informatica: commissione E/G 

Laboratorio linguistico: commissione A 

Aula 3 G: commissione F/H 

 

Qui, dovranno essere predisposte solo 13 sedute con relativo banco, 1 PC munito di telecamera e 

microfono, un armadio chiudibile con chiavi. 

Gli altri banchi e sedie dovranno essere portati via. 

All’esterno di ciascuna aula, vicino alla porta di accesso, va disposto un banco con soluzione 

disinfettante e una confezione di guanti. 

 

Aula/e seduta/e esame orale dal 17 giugno 2020 

 

1 COMMISSIONE A PIANO (SECONDO CARTELLONISTICA) 

Commissione C/D al seminterrato 

Commissione E/G al piano terra 

Commissione M/N al primo piano 

Commissione A al secondo piano 

Commissione F/H al terzo piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pianta aula tipo 

 

 

 

 

           

    commissario                                              presidente                                      commissario 

           

 

 

commissario                       commissario 

 

 

 

commissario                commissario 

                                                                            candidato 

  

 ospite 

 

 

 

Qui, dovranno essere predisposte solo 13 sedute con relativo banco, 1 PC munito di telecamera e 

microfono, un armadio chiudibile con chiavi. 

Gli altri banchi e sedie dovranno essere portati via. 

All’esterno di ciascuna aula, vicino alla porta di accesso, va disposto un banco con soluzione 

disinfettante e una confezione di guanti. 

I collaboratori scolastici dovranno disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla 

commissione con 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. 

 

Commissari e Presidenti 

Il primo giorno di riunione della commissione, Commissari e Presidente dovranno consegnare: 

- Autocertificazione di non quarantena o isolamento negli ultimi 14 gg 

- Autocertificazione della assenza di sintomi febbrili nella mattinata dell’esame o precedentemente 

- Autocertificazione di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Il modello di autocertificazione sarà disponibile sul sito web dell’Istituto per consentire la più 

veloce esecuzione delle operazioni preliminari. I Commissari possono precompilarlo prima di 

accedere a scuola. I Collaboratori Scolastici sono addetti alla raccolta delle autocertificazioni. 



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.   

Tutti i componenti la commissione accederanno agli spazi predisposti utilizzando esclusivamente 

la porta riservata alla loro commissione. La stessa porta verrà utilizzata per l’uscita, seguendo le 

indicazioni fornite.  

Così per i bagni: ogni commissione avrà un bagno a suo uso esclusivo. I bagni possono essere usati 

da una sola persona per volta. Qualora i commissari o il Presidente dovessero recarsi presso gli 

uffici didattici e/o amministrativi, dovranno seguire i percorsi indicati. 

Ogni Commissario e il Presidente utilizzerà esclusivamente un banco e una sedia, sempre lo stesso 

per tutta la durata degli esami. Dovrà rispettare la distanza di due metri da qualsiasi persona 

presente nell’edificio e nello spazio in cui avvengono i colloqui. Per nessun motivo tale distanza 

sarà ridotta. Dovrà utilizzare DPI respiratori per tutta la durata degli esami. Il DPI verrà fornito 

quotidianamente dalla scuola e non andrà mai tolto durante la sessione. Dovrà igienizzare le mani 

entrando nell’edificio e poi almeno una volta ogni ora. I device assegnati alla commissione 

dovranno essere utilizzati sempre dallo stesso componente della commissione. Qualora i 

Commissari e il Presidente dovessero maneggiare documenti cartacei, dovranno utilizzare i guanti; 

dopo la consultazione dei documenti i guanti andranno tolti immediatamente e gettati 

nell’apposito contenitore, le mani andranno subito igienizzate. 

La commissione organizzerà un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo, 

qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio. Il calendario di convocazione dovrà essere 

comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato tramite registro 

elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

 

Candidati 

Ogni candidato potrà essere eventualmente accompagnato da una sola persona. Si consiglia l’uso 

del mezzo proprio per raggiungere la sede d’esame. I candidati e i loro eventuali accompagnatori 

non dovranno creare assembramenti all’esterno dell’edificio. Accederanno all’Istituto non più di 

15 minuti prima dell’inizio del colloquio, utilizzando esclusivamente la porta di accesso indicata per 

la commissione di riferimento. 

All’accesso i candidati e i loro accompagnatori dovranno fornire: 

- Autocertificazione di non quarantena o isolamento negli ultimi 14 gg 
- Autocertificazione della assenza di sintomi febbrili nella mattinata dell’esame o precedentemente 
-Autocertificazione di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Il modello di autocertificazione sarà disponibile sul sito web dell’Istituto per consentire la più 

veloce esecuzione delle operazioni preliminari. I candidati possono precompilarlo prima di 

accedere a scuola. I Collaboratori Scolastici sono addetti alla raccolta delle autocertificazioni. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, 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.   

I candidati dovranno portare con sé l’acqua, se riterranno di averne necessità: il punto di ristoro non 

è funzionante. 

I candidati dovranno indossare la mascherina obbligatoriamente che potranno togliere per parlare 

durante il colloquio, mantenendo obbligatoriamente la distanza di 2 metri da ogni commissario. 

Alla fine dell’esame, rimetteranno la mascherina fino a che saranno nell’edificio scolastico. La 

mascherina dovrà essere chirurgica, di propria dotazione.  

Al momento dell’accesso dovranno igienizzare le mani dai distributori appositi. Entrando nell’aula 

predisposta per il colloquio, dovranno prendere autonomamente una delle sedie preparate dai 

collaboratori scolastici, già igienizzate e dovranno usare solamente quella per sedersi. Davanti al 

candidato sarà disposta la cattedra con il PC, davanti all’accompagnatore non sarà posto il banco. 

Il candidato e l’accompagnatore dovranno essere sempre ad almeno a due metri di distanza da 

chiunque sia in loro prossimità. 

Nel caso il candidato voglia utilizzare una presentazione (o altro materiale multimediale) durante 

il colloquio, dovrà memorizzarlo su chiavetta USB e usare il PC davanti a lui. Eventuali interventi da 

parte degli Assistenti Tecnici o dei Commissari saranno eseguiti con i guanti per maneggiare la 

chiavetta con sicurezza.  

Al termine del colloquio, il candidato rimuoverà la chiavetta del PC. I guanti e le mascherine usate 

andranno sempre gettate nel contenitore dell’indifferenziata, disponibile su ogni piano. 

Nel caso in cui il candidato e/o il suo accompagnatore abbiano bisogno di utilizzare il bagno, 

dovranno usare esclusivamente quello assegnato alla loro commissione; in questo caso, prima di 

entrare in aula, dovranno igienizzare di nuovo le mani. Nei bagni può entrare una sola persona per 

volta. 

Al termine del colloquio dovranno lasciare immediatamente l’edificio e non sostare all’esterno. 

Allo stesso modo gli eventuali accompagnatori. 

 

Indicazioni per i candidati con disabilità  

Qualora la commissione consenta la presenza di eventuali Assistenti alla comunicazione anche loro 

dovranno rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni fornite per i membri della commissione. In 

questo caso dovranno eventualmente indossare i guanti.  

  

Per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità 

dell’alunno e del PEI, sentita la famiglia, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione 

della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in videoconferenza come alternativa (art. 

19, co. 2 OM 9/2020).   

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto 

nel contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva del personale tutto, che 

dovrà continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla 



diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella 

consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per 

la popolazione. Le misure previste a scuola, infatti, qualora non accompagnate dai comportamenti 

generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia messi in atto da ciascun candidato, 

commissario, presidente, membro del personale, risulterebbero insufficienti alla 

protezione/prevenzione. 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 

assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 

commissione, sia on line (sito web scuola) sia tramite affissione all’ingresso della scuola e nei 

principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Alessandroni 
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