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Indicazioni organizzative sulla base del Protocollo di Intesa_ Decreto n. 16 del 19.05.2020 –  

Svolgimento Esami di Stato in presenza  

 

Il livello di rischio integrato attribuito alla scuola è medio-basso con un rischio di aggregazione 
medio-alto (rif. Documento Tecnico INAIL “Contenimento Epidemia COVID 19) . Gli interventi e 
l’approccio complessivo si basano – per la parte generale - su quanto già indicato nel documento 
integrativo del DVR scolastico del 4 aprile 2020 con focus sui criteri indicati dagli esperti: igiene 
degli spazi destinati, dei connettivi, distanziamento, protezione con mascherine, divieto di 
aggregazione.  
Si ricorda che le misure di prevenzione e protezione nonché i comportamenti da adottare per il 
rispetto di tutte le condizioni sottolineate nei diversi documenti ministeriali, interministeriali e di 
settore fanno riferimento al senso di responsabilità personale di ciascuno affinché tutti i lavori 
possano procedere con sicurezza, serenità. Sarà fondamentale un costruttivo spirito di 
collaborazione e di vigilanza reciproca affinché le prove di esame si svolgano – in questo 
momento così delicato – con serietà ed in totale sicurezza.  
 

Riferimenti normativi:  

- Documento tecnico per il contenimento misure di contagio SARS Cov 2 (INAIL) 

- Protocollo di Intesa_ Decreto n. 16 del 19.05.2020 

- Decreto “Rilancio” 

Documentazione ed informative: 

Integrazione DVR – Riunione (DS, DSGA, RSPP, MC) del 30/05/2020 – Riunione (DS, RLS, RSPP, RSU) 

del 5.06.2020 

Misure di pulizia ed igiene: 

• Sanificazione generale – se ritenuta necessaria - degli ambienti da parte di ditte esterne 

specializzate prima dell’inizio delle attività connesse agli Esami di Stato (una sola volta) 

• Disponibilità di dispenser con soluzione idroalcolica per i candidati, accompagnatori (max 1 

per candidato) e personale scolastico ubicati all’ingresso ed in più punti della sede (in 

particolare connettivi in prossimità dei servizi) 
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I collaboratori scolastici: 

• Dovranno utilizzare, in tutte le operazioni loro affidate, i DPI necessari (mascherine, 

guanti). Dovranno igienizzare il materiale utilizzato per le operazioni di pulizia. I DPI, 

l’eventuale materiale di scarto prodotto durante le operazioni di pulizia dovranno essere 

raccolti nei contenitori di rifiuti “indifferenziati”. Dovranno essere attenti alla igienizzazione 

delle mani ogni qual volta, per qualsiasi motivo, non dovessero indossare i guanti. 

• Prima delle operazioni di sanificazione dovranno pulire con la massima cura i locali 

scolastici ed in particolare le aree destinate agli esami di stato compresi accessi, corridoi, 

atrii, bagni, uffici di supporto, locali di segreteria. 

• Dopo la sanificazione con la medesima cura, a cadenza quotidiana, dovrà essere effettuata 

pulizia dei locali indicati. Dovranno essere utilizzati detergenti neutri per le superfici. 

• Al termine di ogni sessione d’esame (periodizzazione mattina/pomeriggio) dovranno essere 

puliti le superfici e gli arredi nelle aule/spazi d’esame. Dovrà essere utilizzato un 

detergente specifico (soluzione alcolica 70%) almeno una volta al giorno.  

• Pulire frequentemente le superfici più toccate (maniglie porte e finestre vari locali, 

maniglioni porte antincendio, sedie, tavoli, interruttori, corrimano scale, rubinetti acqua) 

utilizzando un detergente specifico. 

• Pulire i bagni (lavandini, servizi igienici) ad ogni utilizzazione e comunque almeno due volte 

per turno d’esame. Dovrà essere utilizzato detergente specifico e/o un disinfettante 

efficace contro i virus a base di ipoclorito di sodio (candeggina) allo 0,1% di cloro attivo o 

altri disinfettanti seguendo, per l’uso, le schede tecniche del produttore. 

• Pulire i pavimenti (2 volte al mattino e 2 volte al pomeriggio) con detergente igienizzante a 

base di cloro stabilizzato.  

Compiti ulteriori dei Collaboratori Scolastici: 

• Controllo dei dispenser per la igienizzazione delle mani affinché non rimangano vuoti ed 

inutilizzabili. 

• Vigilare che nei bagni entri una sola persona alla volta ed effettuare verifiche continue sulle 

condizioni dei servizi per procedere ad eventuali pulizie supplementari (oltre quanto già 

previsto). 

• Igienizzare la sedia del candidato (utilizzare due sedie alternandole per procedere alle 

operazioni con calma senza provocare ritardi nello svolgimento delle prove) e 

dell’eventuale accompagnatore (max 1 per candidato) ed ogni altro arredo e/o strumento 

utilizzato dal candidato. 

• Fornire indicazioni relativamente alle zone assegnate a ciascuna Commissione, 

accompagnare i candidati utilizzando i percorsi prestabiliti al fine di evitare interferenze fra 

i flussi, impedire l’accesso a chiunque privo di mascherina. 

• Mantenere le porte di ingresso ed uscita aperte ed evitare eventuali assembramenti nelle 

aree esterne di pertinenza della scuola (via Aragona; cortile scolastico).  
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• Al termine delle operazioni preliminari (riunione del 15  da parte delle diverse Commissioni 

verrà predisposta dai Collaboratori Scolastici l’area per il colloquio d’esame posizionando 

gli arredi (sedia e banco) sui bollini rossi (8 sedute)  

 

Organizzazione dei locali scolastici e norme di comportamento generale del personale scolastico 

• Per lo svolgimento dei colloqui relativi all’esame di Stato sono stati individuate n. 6 aree 

specifiche in considerazione degli spazi necessari al distanziamento, della minimizzazione 

delle possibilità di interferenze, dell’areazione possibile, della raggiungibilità dagli accessi e 

dal percorso d’uscita. 

 

• Le aree sono state così distribuite: 

o Commissione________ (PSI – Sala) 

o Commissione________ (PSI – Atrio) 

o Commissione________ (PR – Aula 15) 

o Commissione________ (PR – Aula 10) 

o Commissione________ (I P – Atrio) 

o Commissione________ (I P – Aula 25) 

 

• Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per tutta la permanenza nei 

locali scolastici idonea mascherina di propria dotazione (chirurgica o di “comunità”) 

• I percorsi di ingresso-uscita sono indicati nelle apposite planimetrie allegate al presente 

documento e materializzati attraverso frecce differenziate per colore. Sono state attuate – 

per la particolarità dello schema planimetrico della scuola – n. 2 entrate (Via Aragona 

ingresso principale – Cortile interno rampa zona laboratori; n. 2 uscite (cortile lato est da 

scala di sicurezza, cortile lato nord da laboratorio sala) 

• E’ presente nei locali scolastici apposita segnaletica di sicurezza posta in più punti per 

costituire indicazione per i comportamenti corretti da osservare 

• All’uscita i candidati dovranno lasciare l’area scolastica (Cortile lato est con percorso verso 

la rampa d’accesso (direzione nord) con la massima sollecitudine per evitare interferenze 

• E’ presente un ambiente, appositamente segnalato, per l’accoglienza ed il primo 

isolamento di soggetti coinvolti nell’Esame di Stato, che dovessero manifestare 

sintomatologia sospetta. Il soggetto sarà condotto in detto locale e vi sosterà fino all’arrivo 

di personale sanitario secondo quanto stabilito dal Tavolo Regionale. Il soggetto verrà 

dotato di mascherina chirurgica se non in possesso. 

• Il personale non docente presente nella scuola dovrà indossare sempre la mascherina ed 

eventuali altri DPI necessari. Gli Assistente Tecnici dei Laboratori, nel rispetto delle norme 

di distanziamento e secondo la turnazione stabilita dal DSGA, presteranno servizio, a 

supporto degli esami, nei Laboratori loro affidati. Dovranno provvedere alla verifica dei 

dispositivi perché possano essere immediatamente utilizzabili a richiesta delle Commissioni 

anche in ragione della possibilità, sotto condizioni stabilite dalle Norme, di effettuare 

l’esame on line.  
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Attività preliminari agli Esami di Stato (Riunioni preliminari) 

• Ogni Commissione è composta da 13 membri (6 per ciascuna sottocommissione ed il 

Presidente unico). In ogni spazio destinato all’effettuazione delle prove e destinato alle 

diverse Commissioni (selezionato sulla base delle indicazioni in merito a spazialità, 

areazione, ubicazione) verrà apposto un bollino bleu per la determinazione della 

postazione del singolo docente che è determinata per un distanziamento di 2 m per la 

riunione preliminare in plenaria.  

• Al termine delle operazioni verrà predisposta dai Collaboratori Scolastici l’area per il 

colloquio d’esame posizionando gli arredi (sedia e banco) sui bollini rossi (8 sedute)  

 

Adempimenti dei membri della Commissione (Presidente, Commissari) 

Il giorno della riunione preliminare dovranno consegnare Autocertificazione nella quale dovrà 

essere dichiarato: 

• di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e 
nei tre giorni precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli ultimi 
14 giorni. 

• di non appartenere alla categoria di “lavoratore fragile”  

• Nel caso di subentro di sintomatologia respiratoria e/o febbrile successivamente 

all’insediamento il Commissario e/o Presidente non dovrà presentarsi per l’esame dando 

comunicazione formale all’Ufficio di competenza per procedere alla sostituzione secondo 

la normativa vigente. 

• L’Autocertificazione dovrà essere rinnovata quotidianamente per la parte relativa ai primi 

tre punti (indicazione della CRI) 

 

Organizzazione lavori della Commissione 

• Tutti i componenti delle Commissione accederanno alla scuola utilizzando la porta indicata 

che sarà valida anche per l’uscita (n. 2 Commissioni PSI/PT – n. 4 Commissioni PR). Sarà 

compito dei Presidenti concordare le sfasature orarie per evitare assembramenti. 

• Ogni Commissione avrà l’uso esclusivo di un locale di servizio. 

• Il Presidente e/o il Commissario che dovrà recarsi presso gli Uffici Scolastici posti al Piano 

Rialzato seguirà i percorsi che verranno indicati dai Collaboratori Scolastici. 

• Il Presidente e ciascun Commissario utilizzeranno sempre gli stessi arredi posizionati negli 

appositi spazi avendo cura di non spostare le sedie (il centro delle stesse dovrà 

corrispondere al bollino rosso) 
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• Dovrà essere da ciascun membro della Commissione rispettata il distanziamento sociale di 

almeno 2 m all’interno dei locali scolastici 

• Durante il colloquio i Commissari ed il Presidente dovranno indossare la mascherina 

(fornita dalla scuola che avrà funzione di DPI) ed attenersi a quanto stabilito dal protocollo 

richiamato in epigrafe relativamente alla igienizzazione delle mani da attuare con 

frequenza, all’uso dei device forniti (preferibilmente da far utilizzare sempre alla stessa 

persona), all’eventuale consultazione di documentazione cartacea (possibile utilizzo di 

guanti). 

• Sarà opportuno provvedere ad uno scaglionamento – attraverso un’azione di 

coordinamento fra i Presidenti – dei candidati in considerazione delle contemporaneità nel 

lavoro delle Commissione finalizzato a minimizzare le interferenze. I calendari e le 

convocazioni saranno resi pubblici (sul sito scolastico, tramite mail, tramite RE) con verifica 

telefonica per avvenuto ricevimento. 

 

Norme per i candidati 

• Ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona 

• L’accesso nei locali dell’Istituto è possibile non prima di 15 minuti dall’orario di 

convocazione e dovrà essere utilizzata la porta relativa alla specifica Commissione (per 

evitare impropri spostamenti negli spazi destinati all’esame).  

• All’accesso potranno richiedere di auto misurare la temperatura richiedendo il termometro 

ad infrarossi al Collaboratore Scolastico e restituendolo con l’esplicitazione della 

misurazione per eventuali conseguenti adempimenti 

I candidati e gli accompagnatori  

All’accesso i candidati e gli accompagnatori dovranno fornire Autocertificazione nelle quali dovrà 

essere dichiarato : 

• di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e 
nei tre giorni precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli ultimi 
14 giorni. 

• Nel caso di mancanza di uno degli elementi da riportare nelle autocertificazioni su indicate 

il candidato dovrà darne notizia al Presidente della Commissione unitamente ad una 

apposita certificazione affinché possano attivarsi le conseguenti procedure 

(programmazione di eventuale sessione di recupero) 

• I candidati e /o l’accompagnatore che abbiano bisogno del bagno potranno utilizzare quello 

assegnato alla Commissione di riferimento. Sarà necessario osservare scrupolosamente le 

norme concernenti l’igienizzazione delle mani.  

• La posizione dello studente e dell’eventuale accompagnatore dovrà essere nell’area 

contrassegnata con il bollino rosso determinata sulla base del rispetto delle misure di 

distanziamento 
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• Per i candidati con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali assistenti 

alla persona; in tal caso – non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo 

studente, l’accompagnatore utilizzerà oltre alla mascherina i guanti 

• Per gli studenti/candidati con disabilità certificata il Consiglio di Classe, in ragione di quanto 

previsto sul PEI, può esonerare lo studente dal colloquio in presenza stabilendo le modalità 

di conduzione a distanza attraverso video conferenza. 

 

Misure relative alla informazione e pubblicità 

Il Dirigente Scolastico renderà il presente documento fruibile dalle famiglie e dai membri delle 

Commissioni attraverso il sito Web della scuola. Inoltre, secondo le previsioni del Protocollo 

d’intesa, posizionerà il documento “fisicamente” su bacheche presenti nei punti di ingresso della 

scuola. La pubblicazione sul sito Web avverrà entro i 7 giorni antecedenti l’inizio della prova 

d’esame.  

Cosenza, 5 giugno 2020 

 

 

Allegati: 

• Modello Autocertificazione 

• n. 3 piante (PSI – PR – IP) della scuola con indicazioni accessi, locali destinati e percorsi. 



 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Il sottoscritto, ________________________________________________________________, nato a 

___________________Prov. _____________ il _________________________ Documento di riconoscimento 

________________________________ n. ______________________________ nella qualità di 

_______________________________________ (es. Presidente, Commissario, Candidato, Accompagnatore, personale 

non docente, altro) nell’accesso presso l’IIS “Mancini – Tommasi” di Cosenza – sede Via Aragona, sotto la propria 

responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara quanto 

segue:  

• di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 
giorni precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

• di non appartenere alla categoria di “lavoratore fragile” (per Presidente, Commissari, Personale 
scolastico) 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2 secondo le vigenti disposizioni.  

Cosenza, ________________________ 

 Firma leggibile  
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) ____________________________________________ 
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