
 
 

 
Al Personale Scolastico 

Al DSGA 
Alle Commissioni d’Esame 

Al Gruppo di supporto operativo 
Albo Pretorio – Sito WEB 

 
Oggetto: Protocollo di Sicurezza Operativo per gli Esami di Stato - Misure organizzative Covid-19 
 
Con riferimento al documento “PROTOCOLLO DI SICUREZZA” per gli Esami di Stato - 15/05/2020, 
predisposto dal CTS e richiamato nell’accordo M.I.- OO.SS. “Protocollo d’intesa - Linee operative per 
garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020”, tenuto conto dell’evoluzione 
legislativa e normativa in materia di contenimento dell’epidemia Covid-19 e delle recenti indicazioni 
dell’I.S.S., facendo seguito a quanto emerso e concordato durante l’incontro del Gruppo Operativo 
Emergenza COVID-19 del 27/05/2020, delle PROCEDURE di SICUREZZA per l’accesso alla scuola e lo 
svolgimento delle attività degli studenti e del personale docente e ATA, elaborate dal RSPP d’Istituto 
pubblicate sul sito al link https://liceoartisticorussoli.edu.it/sicurezza/ , si illustra il Protocollo di sicurezza per 
gli Esami di Stato. 
Pontedera (PI) 
1. Accesso Area Scolastica 
L’accesso a docenti, candidati e personale scolastico avverrà: 

a) previa rilevazione della temperatura corporea con termoscanner. In caso contrario, sarà obbligatorio 
sottoscrivere firmando con penna personale l’apposita AUTODICHIARAZIONE sullo stato di salute; 

b) previa sanificazione  delle mani col gel disinfettante presente sul banco in loco; 
c) possesso di mascherina chirurgica. 

La scuola fornirà a tutto il personale ATA i necessari DPI in relazione alle mansioni da svolgere. 
Per i membri delle Commissioni d’Esame, la consegna delle bustine sigillate, contenenti ciascuna una  
mascherina chirurgica e un paio di guanti in lattice, avverrà a cura dei Presidenti di Commissione. 
Il  delegato del DS il giorno dell’insediamento (15/06/2020) consegnerà ai Presidenti le chiavi dei locali, in 
busta chiusa, per l’espletamento degli Esami; per garantire la massima operatività e sicurezza delle singole 
Commissioni d’Esame nell’aula predisposta per la seduta preliminare saranno collocati tutti i documenti e il 
materiale cartaceo, un rotolo di pellicola trasparente e i dispositivi sanitari in numero adeguato ai giorni di 
esame, con sottoscrizione di apposito modulo di presa in carico. Ai docenti di sostegno sarà fornita 
mascherina FFP2 il giorno d’esame del candidato ad essi assegnato. In caso di necessità, ulteriori mascherine 
potranno essere richieste al personale incaricato, firmando in relativo modulo di consegna. 
Ciascun candidato dovrà essere in possesso di personale mascherina chirurgica e potrà essere 
accompagnato da una sola persona a sua volta dotata di idonea mascherina. 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il Candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto, attendendo il proprio turno fuori 
dal portone d’ingresso (in cortile) e dovranno lasciare prontamente l’edificio scolastico al termine della 
prova orale. Il CS presente all’ingresso principale annoterà i nominativi su apposito registro, unitamente a 
orario di entrata e classe. 
 
2. Locali per lo svolgimento degli Esami e predisposizione delle Aule  
Per ragioni di contenimento dell’eventuale contagio e di garanzia di continuità dei lavori delle Commissioni, 
tenendo presente le caratteristiche strutturali degli edifici scolastici e al fine di prevenire il rischio di 
interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita durante le operazioni iniziali, i colloqui e le operazioni finali 
viene individuata la seguente modalità organizzativa:  
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Sede di Pisa:  Edificio A  
Il percorso in ingresso di tutti i candidati e di tutti i membri delle Commissioni sarà unico ed identificato con 
il portone principale della scuola, sito in via S. Frediano 13 per la rilevazione della temperatura corporea. 
Le Commissioni che svolgeranno la loro attività al 1° piano, vi accederanno da scale diverse; i percorsi in 
uscita saranno diversi, uno per ciascuna Commissione. L’uso dell’ascensore non è consentito; la 
Commissione relativa ai corsi C e D utilizzerà i locali al piano terra. 
I percorsi dedicati all’ingresso e di uscita saranno opportunamente identificati con adeguata segnaletica e 
vigilati/supervisionati dai collaboratori scolastici. 
 
I locali scolastici, sufficientemente ampi da consentire il necessario distanziamento tra i commissari e tra 
questi e il candidato, dotati di un numero adeguato di finestre per favorire il ricambio d’aria, da destinare 
allo svolgimento dell’esame sono i seguenti: Aula n.5 – Aula n.11 (primo piano) - Aula Magna (piano terra), 
tutti posti nel plesso centrale.  
La Commissione destinata all’aula n.11 svolgerà la riunione preliminare nell’aula n.6. 
Altresì, per tutte le commissioni è prevista un’aula con PC e stampante ad uso esclusivo del Presidente e del 
segretario, rispettivamente Aula insegnanti, Aula 10 ed Aula Mostre. 
Sede di Cascina: Succursale  
Il percorso in ingresso di tutti i candidati e di tutti i membri della Commissione sarà distinto da quello di 
uscita.  
I percorsi dedicati all’ingresso e di uscita saranno opportunamente identificati con apposita segnaletica e 
vigilati/supervisionati dai collaboratori scolastici. 
Il locale scolastico, sufficientemente ampio da consentire il necessario distanziamento tra i commissari e tra 
questi e il candidato, dotato di un numero adeguato di finestre per favorire il ricambio d’aria, da destinare 
allo svolgimento dell’esame e alla riunione preliminare è il seguente: Aula P posta nella succursale di Via 
Michelangelo. 
Altresì, per la commissione è predisposta l’aula U con PC e stampante ad uso esclusivo del Presidente e del 
segretario. 
In entrambe le sedi, per ogni commissione saranno individuati servizi igienici nelle prossimità dell’aula di 
esame, distinti per gli studenti e la commissione. 
Ogni Aula adibita per la prova orale d’esame sarà stata predisposta con n. 7 postazioni (banchi) per 
Commissari  e Presidente + n.1 postazione per eventuale docente aggiuntivo , n. 1 postazione (cattedra) per 
il Candidato, dotata di PC, Desktop connesso alla rete di Istituto e ad un proiettore o Monitor-TV e n. n. 1 
postazione per  l’eventuale accompagnatore. 
In detti locali l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere  garantisce un distanziamento – anche in 
considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri. 
Anche per il candidato sarà assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di 
movimento) dal componente della commissione più vicino. Sarà  necessario non modificare la posizione 
delle postazioni. 
Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.   
Per garantire la massima aerazione naturale, le finestre e le porte delle aule resteranno aperte, salvo se 
diversamente disposto dal Presidente nel caso in cui occorra procedere con discrezione. Per ovvie ragioni, 
non sarà possibile utilizzare ventilatori o altri sistemi di movimentazione dell’aria. 
Per ogni commissione saranno individuati servizi igienici ad uso esclusivo nelle prossimità dell’aula di esame 
adeguatamente segnalati, distinti per gli studenti e la commissione. 
Nel corridoio, subito a ridosso della porta di accesso all’aula, sarà collocato un banco  con il dispenser del gel 
disinfettante per le mani: tutti i membri della Commissione, il candidato e l’eventuale accompagnatore, 
dovranno provvedere a disinfettare le mani prima di accedere al locale. 
Si ricorda che è fatto divieto di consumare cibo e bevande nell’aula oggetto d’esame. Sono presenti 
distributori di acqua e bibite fresche nei corridoi. 
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3. Gestione caso sospetto  
Nel caso in cui un membro della commissione, un candidato, un accompagnatore o altro personale 
scolastico manifesti una sintomatologia respiratoria e/o febbre  e/o altro malessere  verrà immediatamente 
invitato a recarsi  autonomamente presso il locale scolastico “Laboratorio di scultura”, posto a piano terra 
nella sede di Pisa, individuato quale ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento perché ampio, con 
adeguato ricambio d’aria e, soprattutto, dotato a sua volta di uscita indipendente.  
Ivi rimarrà in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità 
sanitaria locale o dall’eventuale Operatore della CRI (se presente), rispettando la distanza minima di 1,00 m 
(raccomandata 2,00) e verrà fornita nuova mascherina chirurgica. 
Nella sede di Cascina il locale scolastico individuato quale ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di 
eventuali soggetti è l’aula T, anch’esso dotato di uscita indipendente.  
Ivi rimarrà in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità 
sanitaria locale o dall’eventuale Operatore della CRI (se presente), rispettando la distanza minima di 1,00 m 
(raccomandata 2,00) e verrà fornita nuova mascherina chirurgica. 
In attesa dell’arrivo delle squadre “COVID-19”, il CS che presterà soccorso dovrà essere indossare i seguenti 
DPI: visiera, doppi guanti monouso, mascherina FFP2 e tuta TNT monouso, limitandosi alle sole operazioni 
“salvavita” del caso. 
Nel caso in cui ci fosse un caso sospetto la  sospensione  dei lavori riguarderà la sola  Commissione 
eventualmente interessata (non ci sono percorsi misti di uscita) per procedere all’eventuale bonifica nel 
pomeriggio della giornata stessa. 
 
4. Misure di pulizia, di igienizzazione e di prevenzione 
I locali destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 
segreteria sono stati igienizzati con prodotti virucidi, in via preliminare, secondo le procedure previste dal 
Documento tecnico e saranno  oggetto di una pulizia approfondita quotidiana con detergente neutro di 
superfici, soluzioni alcoliche al 70-75% e con Ipoclorito di Sodio come da normativa. 
Ciascun CS riporterà giornalmente riportato, su apposito registro, le attività svolte secondo le linee guida di 
seguito riportate e le procedure indicate dal RSPP. 
Nella pulizia approfondita, al termine di ogni sessione di esame, verrà posta 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. e ai materiali scolastici, eventualmente presenti,  utilizzati 
nell’espletamento della prova. 
La pulizia dei servizi igienici sarà effettuata due volte al giorno (metà mattinata e fine turno). 
Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale 
della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo 
svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.   
Nelle aule d’esame, al cambio di ciascun candidato il CS debitamente incaricato, provvederà a quanto di sua 
competenza secondo le Procedure indicate dal RSPP. 
 
 5. Informazione e formazione   
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico, assicurerà 
adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, ai lavoratori della scuola 
con le seguenti modalità: pubblicazione sul SITO web alla sezione “Sicurezza e protezione” e all’Albo 
Pretorio,  invio per posta elettronica,  supporto fisico visibile all’ingresso della scuola e nei principali 
ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato. 
Su proposta del DS e d’intesa con il medico competente, il RSPP e il RLS, sono state promosse attività di 
formazione specifica  in grado di coinvolgere tutto il personale interessato anche in modalità online, sull’uso 
dei DPI e sui contenuti del Documento tecnico scientifico in vista degli Esami di Stato. 
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Le attività di formazione si sono svolte secondo le seguenti modalità:  
In presenza (120 minuti) per il personale collaboratore scolastico; 
In modalità online (90 minuti)  per il personale assistente amministrativo e docente; 
In modalità online per il DS e il DSGA (120 minuti). 
Per gli studenti l’informazione ( 60 minuti) sarà a cura del DS in modalità online. 
Ulteriori attività formative, ma per un solo Referente ad Istituto, saranno svolte da remoto dall’USR in 
convenzione con la CRI. 
Il DS e il RSPP si rendono disponibili ad ulteriori chiarimenti specificatamente sulla gestione degli Esami di 
Stato e le misure predisposte e descritte nel presente protocollo. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Dovendo provvedere alle dovute pulizie approfondite in orario pomeridiano, considerando che il personale 
CS la mattina è già impegnato con la sorveglianza e l’assistenza ai Candidati e alle Commissioni, nonché alle 
pulizie in itinere, le operazioni delle Commissioni non potranno iniziare prima delle 07:30 e 
dovranno terminare non oltre le ore 17:30. 
Si dà atto che le presenti misure organizzative sono suscettibili di modifiche, integrazioni e aggiornamenti in 
base all’evoluzione normativa, legislativa ed epidemiologica. 
Nel caso in cui ad uno stesso Presidente siano associate due Commissioni, potrà essere necessario rivedere 
le assegnazioni delle aule per la plenaria e altre misure organizzative. 
Il ricevimento nei locali della segreteria avverrà SOLO nei giorni martedì e giovedì previo appuntamento. 
L’accesso al pubblico avverrà con le stesse regole sopra descritte. L’ingresso sarà consentito solo in presenza 
di mascherina. 
All’incontro durante il quale è stato delineato il presente Protocollo, hanno partecipato la DS, la DSGA, Il 
RSPP, il RLS, la RSU di Istituto e l’Animatore digitale, come da verbale agli atti della scuola. 
La DS invierà alle OO.SS. l’Intesa di Scuola. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Gaetana Zobel  

(firmato digitalmente ai sensi di c.d. codice  
amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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