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PROTOCOLLO DI GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19  

 ALLEGATO ESAMI DI STATO 

 

Il presente documento costituisce un allegato al Protocollo di sicurezza Covid-19 adottato dal Liceo 

scientifico statale “Antonio Gramsci” di Firenze, relativamente alla gestione degli esami di Stato negli 

istituti scolastici secondari di II° grado, in linea con il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle 

misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di 

secondo grado”, redatto la Comitato Tecnico Scientifico individuato dal Dipartimento di Protezione 

Civile e pubblicato il 16/5/2020 dal Ministero dell’Istruzione, con il “Protocollo d’intesa - Linee 

operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2019/2020” sottoscritto 

dal Ministero dell’Istruzione con le OO.SS. e con la Nota M.I. n°8464 del 28 maggio 2020. 

 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione  

 

Misure organizzative 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di sta-

to dovrà dichiarare:  

 di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle proce-

dure d’esame e nei tre giorni precedenti; 

iciliare negli ultimi 14 giorni; 

tatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 gior-

ni. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stes-

so dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria 

o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentar-
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si per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della Com-

missione al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale 

ovvero dalle norme generali vigenti. 

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno strumento 

organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa 

fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come specificamente 

indicato di seguito. 

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. 

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la con-

vocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno 

dell’esame. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti pri-

ma dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento 

della prova.  

Al fine di ridurre al minimo la possibilità che candidati di Commissioni diverse entrino o escano contem-

poraneamente, si prevede inoltre che i Presidenti delle tre Commissioni operanti nell'istituto scolastico 

organizzino il calendario delle attività e dei colloqui scaglionando (ad esempio di 10/15 minuti) l’inizio 

dei lavori quotidiani delle varie Commissioni e la convocazione dei candidati (vedi anche il punto “In-

gresso e uscita dei candidati”). 

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. All’atto della presen-

tazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre un’autodichiarazione (in 

allegato) attestante: 

dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

iare negli ultimi 14 giorni; 

r-

ni. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentar-

si 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 ovvero dalle norme generali vigenti. 
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Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento 

dell’esame  

Aree destinate agli esami 

Ad ogni Commissione viene attribuita una specifica area dell’edificio scolastico:  

- alla Commissione FILI02013 classi VA e VC viene assegnata l'aula T2 al piano terra 

- alla Commissione FILI02014 classi VB e VD viene assegnata l'aula C4 al piano secondo 

- alla Commissione FILI03005 classi VAS e VBS viene assegnata l'aula A2 al piano secondo 

come da planimetrie allegate. 

Le aree destinate alle singole Commissioni risultano essere non vicine tra loro in quanto ubicate in aree 

dell'edificio scolastico accessibili da percorsi autonomi indipendenti da quelli delle altre Commissioni (ad 

eccezione della porta di ingresso e porta di uscita dall'edificio che sono comuni a due Commissioni). Tali 

percorsi presentano un sistema di due vie e due porte, una d’accesso e l’altra d’uscita dall’edificio, come 

indicato nella planimetria allegata.  

 

L’area destinata a ciascuna Commissione è identificata da una segnaletica differenziata nella cromia (co-

lore BLU – torrette E, C – Commissione FILI02014, colore GIALLO – torrette A,B – Commissione FI-

LI03005, colore ROSSO – piano terra – Commissione FILI02013 ) orizzontale (frecce e strisce sul pavi-

mento dei percorsi di entrata, zona di attesa e uscita) e verticale (cartelli con frecce lungo i percorsi ed 

indicazione di “INGRESSO” e “USCITA”) ed è composta dai seguenti ambienti:  

 l'ambiente “aula” in cui opera la Commissione e dove si svolgono i colloqui 

 l'ambiente “atrio della torretta” di attesa per i candidati, antistante la rispettiva aula dove si svolgono i 

colloqui (vedi il punto “Ingresso e uscita dei candidati”) 

 percorso di entrata e di uscita differenziati, con percorrenza unidirezionale, dall'entrata fino all'uscita 

dall'edificio (vedi planimetria) 

 locali servizi igienici destinati alla Commissione e ai candidati:  

- Commissione FILI02014 - colore BLU: batteria servizi igienici piano primo adiacenti scale torretta E e 

servizi igienici antistanti aula docenti 

- Commissione FILI02013 - colore ROSSO: batteria servizi igienici piano primo adiacenti distributori 

automatici di bevande e snack 

- Commissione FILI03005 - colore GIALLO: servizi igienici “docenti” piano primo adiacenti scale torret-

ta “B” 
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I locali individuati come ambienti in cui opera la Commissione garantiscono il rispetto della distanza in-

terpersonale come indicato dal “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel set-

tore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado” (vedi 

anche il punto “Setting delle Commissioni”) e risultano: 

-  arieggiati, per la presenza di finestre apribili su tutta l'estensione della parete esterna e la porta ubicata 

dal lato opposto, consentendo, anche attraverso l'apertura delle finestre dell'atrio antistante, il ricambio 

dell'aria tramite il movimento naturale della stessa tra pareti contrapposte dell'edificio (aule al piano se-

condo); l'aula al piano terra è inoltre dotata di ulteriori aperture finestrate sulla parete antistante alla porta 

di accesso, oltre alla presenza di portafinestra esterna aperta nell'atrio e contrapposta alla posizione 

dell'aula dove si svolgono i lavori della Commissione; 

- ben illuminati (illuminamento naturale/artificiale in ogni punto dei piani di lavoro e durante l’intero la-

voro della Commissione) e non rumorosi; 

- facilmente pulibili e disinfettabili. 

 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di Stato prevedono un ambiente dedicato 

all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della Commissione, altro perso-

nale scolastico, accompagnatore) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre, 

identificato nell'aula antistante l'ingresso all'aula docenti al piano primo, di fronte al locale medicazioni.  

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. 

 

Setting delle Commissioni 

L’ambiente che ospita i lavori della Commissione sarà organizzato secondo le indicazioni definite dal 

layout generale e la distribuzione particolareggiata del setting della Commissione stessa, con la disposi-

zione precisa del posizionamento dei tavoli e delle sedute che sarà evidenziata anche sul pavimento 

dell'aula.  

Gli elementi principali considerati sono: 

 Numero complessivo delle postazioni necessarie (banchi, scrivanie, ecc.) e loro ingombro in pianta, 

che tiene conto anche dello spazio per la seduta delle persone: presidente, n°6 commissari, eventuali 

commissari per i candidati con disabilità certificata, postazione fissa per il candidato (attrezzata con 

pc per proiezione digitale sulla LIM) ed eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 
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 Spazio necessario per l’accompagnatore del candidato (vedi il punto “Ingresso e uscita dei candida-

ti”) dotato di sedia, per l’armadio per i materiali cartacei della Commissione, per i pc e la stampante a 

disposizione della Commissione (con collegamento internet); 

 Distanziamento interpersonale di almeno 2 metri tra tutti i presenti; 

 Necessità che tutta la Commissione possa guardare il candidato e seguire la sua esposizione su scher-

mo, lavagna o altro (vedi il punto “Conduzione dei colloqui”); 

 Spazio sgombro da ostacoli, necessario al movimento delle persone per raggiungere la loro postazione 

e per uscirne senza difficoltà (anche al fine di garantirne la relativa evacuazione in caso di emergen-

za). 

 

Ingresso e uscita dei candidati 

Ogni Commissione è associata ad un diverso sistema di due vie, una d’accesso e l’altra d’uscita 

dall’edificio, fatta eccezione (vedi anche punto Aree destinate agli esami) per la porta di ingresso all'edi-

ficio e relativo breve percorso iniziale attraverso l'atrio al piano terra, che sono comuni ai percorsi GIAL-

LO (Commissione FILI03005) e ROSSO (Commissione FILI02013) e per la porta di uscita dall'edificio e 

relativo attraversamento dell'atrio al piano terra, che sono comuni ai percorsi ROSSO (Commissione FI-

LI02013) e BLU (Commissione FILI02014) . 

Ne risulta che anche una porzione del percorso all'esterno dell'edificio, nel vialetto di accesso alla struttu-

ra, sarà condivisa per i candidati delle tre Commissioni, in ingresso o in uscita. 

Di importanza strategica ai fini della riduzione della possibilità di interferenza tra candidati risulta la ca-

lendarizzazione degli orari di convocazione dei candidati delle diverse Commissioni, preventivamente 

concordata tra i Presidenti di ciascuna Commissione ed il rigoroso rispetto della tempistica di svolgimen-

to dei colloqui orali e dei relativi adempimenti connessi espletati da ciascuna Commissione. 

I Presidenti di Commissione coordineranno, pertanto, le modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei 

commissari e l’uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento. 

 

- I candidati, convocati per il colloquio, si presentano all’ingresso destinato alla propria Commissione con 

un anticipo di 15 minuti e vengono fatti entrare assieme all’eventuale accompagnatore. Nel caso in cui 

situazioni contingenti e non prevedibili portino alla presenza contemporanea di più candidati all’ingresso 

destinato alla propria Commissione, gli stessi verranno fatti entrare comunque uno alla volta, facendo fe-

de l’orario di convocazione per la priorità. 

- Per poter entrare, tutti devono indossare la mascherina chirurgica o di comunità. Il candidato e 

l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una masche-
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rina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità “mascherine 

monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire 

un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza ade-

guate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  

Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati. 

- L’accesso è presidiato da un dipendente dell’Istituto (che indossa una mascherina chirurgica o del tipo 

FFP2), il quale verifica che chi entra abbia (o compili al momento) l’autodichiarazione di cui all'allegato 

1 del “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svol-

gimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado” del Ministero dell’Istruzione. 

- Si ricorda altresì che la verifica delle condizioni necessarie all’accesso in Istituto (tramite autodichiara-

zione) vale anche per tutti i componenti delle Commissioni. 

- Successivamente, il dipendente dell’Istituto, dopo aver invitato il candidato e l’eventuale accompagnato-

re a lavarsi le mani utilizzando la soluzione disinfettante (a base alcolica, con concentrazione di alcol di 

almeno del 60%) messa a diposizione in loco dall’Istituto in prossimità della porta di accesso (su tavolino 

esterno alla porta dell'ingresso principale all'atrio al piano terra, e su tavolino interno alla porta di ingresso 

alla torretta E - area laboratori fisica e scienze – al piano terra) li accompagna nell’ambiente dedicato 

all’attesa (vedi il punto “Aree destinate agli esami”). 

- Prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) sono resi disponibili per i candidati, eventuali 

accompagnatori, il personale della scuola e tutte le persone a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'istitu-

to scolastico, in più punti dell’edificio e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento 

della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 

- Il candidato e l'eventuale accompagnatore qui restano fino alla chiamata da parte della Commissione, 

alla presenza del dipendente dell'Istituto che coordinerà la fase di uscita dall'aula del candidato (e relativo 

eventuale accompagnatore) che ha concluso il colloquio con quella di entrata del candidato e dell'eventua-

le accompagnatore, vigilando sul rispetto della distanza di distanziamento interpersonale.  

- Per nessun motivo il candidato e l'eventuale accompagnatore possono muoversi liberamente all’interno 

dell’Istituto. 

- Il candidato e l'eventuale accompagnatore, in caso di necessità, possono usufruire dei servizi igienici 

preventivamente individuati per le Commissioni (vedi punto Aree destinate agli esami).  

- In relazione al numero di Commissioni attive contemporaneamente e a quello delle vie d’accesso utiliz-

zate, si valuta necessario individuare più dipendenti dell’Istituto e l’eventuale loro turnazione. 
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- Terminato il colloquio, il candidato e l’eventuale accompagnatore verranno accompagnati all’uscita dal 

dipendente dell’Istituto di cui sopra (o indirizzati a farlo), senza che possano soffermarsi all’interno 

dell’Istituto. 

 

Per ogni Commissione, le vie d’ingresso e uscita sono opportunamente segnalate con cartello “INGRES-

SO COMMISSIONE ________ CLASSI ____” e “USCITA COMMISSIONE ________ CLASSI ____”) 

collocati sia all’interno che all’esterno, al fine di non ingenerare equivoci. 

Lungo i percorsi unidirezionali di entrata e di uscita, per ciascuna Commissione, sono disposte segnaleti-

che orizzontali (frecce e strisce adesive) e cartellonistica, caratterizzate anche da una diversa cromia (vedi 

anche punto Aree destinate agli esami). 

All’esterno delle porte d’accesso all'edificio, assegnate ai percorsi di ciascuna Commissione, è disposta la 

cartellonistica verticale e la segnalazione orizzontale relativa al distanziamento interpersonale tra chi è in 

attesa di entrare. Anche negli atri delle torrette con funzione di “locale di attesa” viene disposta analoga 

cartellonistica verticale e segnaletica orizzontale affinché sia garantito l'ordinato rispetto della distanza 

interpersonale nelle fasi di uscita/entrata dei candidati e relativi eventuali accompagnatori dall'aula sede 

di svolgimento dei colloqui orali. 

 

Il dipendente dell’Istituto che presidia gli ingressi dei candidati deve considerare la possibilità che un Di-

rigente Tecnico della Struttura di vigilanza costituita dalla Direzione Generale sia chiamato a far visita 

alle Commissioni, cui avrà libero accesso, indossando mascherina chirurgica e guanti monouso, opportu-

namente accompagnato o indirizzato.  

 

Conduzione dei colloqui 

Normalmente, durante i lavori della Commissione il presidente, i commissari, il candidato e l’eventuale 

accompagnatore devono indossare la mascherina chirurgica per l'intera permanenza nei locali scolastici. 

Per assicurare la migliore efficacia comunicativa solo durante il colloquio, se ogni componente della 

Commissione e il candidato mantengono stabilmente un distanziamento interpersonale pari ad almeno 2 

metri, è consentito al candidato abbassare la mascherina. 

Tutti i componenti della Commissione, il candidato, l'eventuale accompagnatore e qualunque altra perso-

na che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame  devono lavarsi periodi-

camente le mani (prima dell’avvio di ogni colloquio) con la soluzione disinfettante (a base alcolica, con 

concentrazione di alcol di almeno del 60%) messa a diposizione in loco dall’Istituto (tavolino antistante la 

porta di ingresso dell'aula destinata allo svolgimento dei colloqui).  
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L’Istituto dovrà fornire le mascherine a tutti i componenti della Commissione e ne assicurerà il ricambio 

dopo ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana). 

 

Durante il colloquio si evita lo scambio di materiali (libri, manuali, fogli, ecc.) tra i componenti della 

Commissione e tra questi e il candidato e, anche al fine di rispettare le regole del distanziamento interper-

sonale, oltreché di evitare il contatto con materiali toccati da altra persona, la postazione destinata al can-

didato sarà dotata di webcam collegata allo schermo della LIM ed alla piattaforma sulla quale potranno 

partecipare in “videoconferenza o altra modalità telematica sincrona” membri della Commissione che non 

possono essere presenti in aula (nota ministeriale 8464 del 28 maggio 2020); il candidato dovrà presen-

tarsi munito dei materiali personali necessari alla scrittura (penne, fogli di carta) di eventuali testi di sup-

porto allo svolgimento del colloquio, che gli sarà richiesto di mostrare alla Commissione attraverso la 

suddetta webcam, dei libri di testo di italiano per la discussione del secondo punto del colloquio. Il can-

didato invierà tramite registro elettronico entro il giorno precedente calendarizzato per lo svolgi-

mento del colloquio, eventuali materiali digitali che ritiene di voler illustrare alla Commissione du-

rante il suo colloquio e che saranno gestiti da un computer collegato con lo schermo della LIM, in dota-

zione ad un membro della Commissione individuato per la funzione di gestione della piattaforma e aper-

tura/avanzamento dei materiali presentati dal candidato. 

All'interno dell'aula, oltre alla LIM con relativo computer e al PC di cui sopra in dotazione ad un solo 

membro della Commissione per la gestione della piattaforma e della LIM, saranno fornite ulteriori dota-

zioni informatiche necessarie allo svolgimento degli esami, quali un ulteriore PC con relativa stampante, 

per le funzioni assegnate al segretario. 

La Commissione dovrà comunque assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza 

di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.  

 

Al fine di garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favo-

rendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale, durante tutto lo svolgimento delle attività all'interno 

dell'aula assegnata alla Commissione, l’ambiente viene costantemente arieggiato mantenendo aperte 

tutte le finestre dell'aula, oltreché la porta di accesso all'aula (chiusa soltanto nella fase tra l'uscita di un 

candidato e l'ingresso del successivo, durante la quale la Commissione si confronta sulla valutazione del 

colloquio) e le aperture (finestre e portefinestre esterne) presenti nell'atrio di accesso all'aula (vedi anche 

il punto “Pulizia e disinfezione degli ambienti destinati agli esami”). 
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Relativamente agli impianti di condizionamento (presente solo nell'aula T2 al piano terra), si stabilisce 

che questi vengano mantenuti spenti, come anche eventuali impianti di ventilazione meccanici. Si ri-

manda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n.5 del 21 aprile 2020. 

I componenti della Commissione possono uscire indossando la mascherina e previo lavaggio delle mani 

con la soluzione disinfettante (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) messa a 

diposizione in loco dall’Istituto.  

L’accesso a distributori automatici di bevande e snack è consentito, nel rispetto del distanziamento inter-

personale di almeno 1 metro, preferibilmente 1,80 metri e senza creare assembramenti (vedi anche il pun-

to “GESTIONE SPAZI COMUNI” del Protocollo di sicurezza Covid-19 adottato dall'istituto scolastico).  

Per infortuni o malori durante i lavori delle Commissioni si rimanda ai punti “INTERVENTI DI PRIMO 

SOCCORSO” - “INDIVIDUAZIONE DI PERSONA SINTOMATICA ALL’ INTERNO DEL PLESSO 

SCOLASTICO” - “MISURE IMMEDIATE DI INTERVENTO” del Protocollo di sicurezza Covid-19 

sopra descritto. 

 

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 

(vd definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 

marzo 2020) 

 

Pulizia e disinfezione degli ambienti destinati agli esami 

L’Istituto garantisce la pulizia e la disinfezione al termine di ogni sessione d’esame (mattuti-

na/pomeridiana) di tutti gli ambienti destinati alle Commissioni (vedi il punto “Aree destinate agli esa-

mi”), tenuto conto di quanto riportato nel paragrafo “Misure di pulizia e di igienizzazione” del “Docu-

mento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 

dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” del Ministero dell’Istruzione: 

“ In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali de-

stinati 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, 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.” 
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applicando le modalità di cui al paragrafo “PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE E ATTREZZA-

TURE DI LAVORO” del Protocollo di sicurezza Covid-19  adottato dall'istituto scolastico.  

Al termine di ciascun colloquio di esame, usciti dall'aula il candidato e l'eventuale accompagnatore, prima 

di consentire l'accesso del successivo candidato e dell'eventuale accompagnatore, il collaboratore scola-

stico incaricato procede alla disinfezione (decontaminazione), con etanolo almeno al 70% o ipoclorito di 

sodio a una concentrazione di 0,1% e 0,5%, delle superfici di arredi (banco, sedia, ecc) ed eventuali at-

trezzature usati dal candidato e dall'eventuale accompagnatore, secondo le indicazioni del Presidente di 

Commissione. 

Le operazioni quotidiane di pulizia e disinfezione vengono svolte al termine della seduta di lavoro giorna-

liera di ciascuna Commissione, iniziando dall'aula dove si sono svolti i colloqui, che il Presidente di 

Commissione provvederà a chiudere secondo le indicazioni dell'ordinanza ministeriale degli esami di sta-

to, alla conclusione dell'avvenuta pulizia, proseguendo poi con gli altri ambienti di pertinenza di ciascuna 

Commissione (vedi anche il punto Aree destinate agli esami).  

In sintesi la pulizia e relativa disinfezione quotidiana sarà realizzata nel seguente modo: 

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

ipoclorito di sodio a una concentrazione di 0,1% e 0,5%; 

 pulizia dei piani di lavoro con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione (decontaminazione) 

con etanolo almeno al 70% o ipoclorito di sodio a una concentrazione di 0,1% e 0,5%; 

 disinfezione con etanolo almeno al 70% o ipoclorito di sodio a una concentrazione di 0,1% e 0,5%  

maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei distributori 

automatici di bevande, tastiere dei timbratori e ogni altra superficie che può venire toccata in modo 

promiscuo; 

 pulizia con etanolo almeno al 70% spruzzato su un panno su tastiere e mouse (NON spruzzato 

direttamente sull’oggetto). 

Le suddette operazioni devono essere condotte da personale provvisto di mascherina chirurgica 

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

prodotti utilizzati. 

 

Indicazioni per i candidati con disabilità  

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

eventuali assistenti (es. OEPA); in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamen-

to sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. Inoltre per 

gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del 
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PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo 

la modalità in video conferenza come alternativa. 

 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI  

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  19 maggio 2020, n. 34, cd. “Decreto rilancio”, art 83 

3. nella nota MI n° 8464 del 28 maggio 2020 

4. nella comunicazione della Dirigente Scolastica del Liceo scientifico statale “Antonio Gramsci” n° 530 

del 30 maggio 2020 

 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Questo allegato viene predisposto dal Dirigente Scolastico, da condividere con i Presidenti delle Commis-

sioni.  

Le misure di prevenzione e protezione adottate sono rese note alle Commissioni, ai candidati e al persona-

le scolastico operante in presenza durante gli esami, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito 

dell’Istituto, dove viene pubblicato anche il modello di autodichiarazione adottato dall’Istituto (vedi il 

punto “Ingresso e uscita dei candidati”), in modo da consentirne l’autonomo scaricamento da parte di chi 

deve compilarlo. 

Il calendario dei colloqui con i relativi orari di convocazione dovranno essere comunicati preventivamen-

te sul sito dell’Istituto e con mail ai candidati, tramite Registro Elettronico, con verifica telefonica 

dell’avvenuta ricezione. 

La segnaletica e la cartellonistica di cui al punto “Ingresso e uscita dei candidati” fa parte integrante 

dell’informazione sull’organizzazione degli esami. 

Sintesi delle regole e delle procedure stabilite ai sensi di questo allegato possono essere inserite nelle co-

municazioni ufficiali a cura dei Presidenti delle diverse Commissioni.  

Su proposta del DS, d’intesa con il medico competente, il RSPP e il RLS, verranno promosse attività di 

formazione in grado di coinvolgere tutto il personale interessato anche in modalità online, sull’uso dei 

DPI, sui contenuti del Documento tecnico scientifico e del presente Protocollo. Inoltre ci si potrà avvalere 

anche del supporto per la formazione previsto dalla convenzione con la Croce Rossa e dai piani 

d’intervento regionale.  
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Le attività di formazione si svolgeranno secondo le seguenti modalità:  

formazione on-line venerdì 12 giugno 2020 dalle ore 8.30 alle ore 9.30 e dalle 10.00 alle ore 11.00. 

 

 


