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Oggetto: Organizzazione del servizio scolastico durante gli Esami di Stato a.s. 2019/20 

 
Si comunicano, sinteticamente, le informazioni relative allo svolgimento dell’Esame di Stato, come riportato 
nel Protocollo di Istituto,  sulle misure da adottare per il contenimento del rischio biologico.   
 
1. LE INFORMAZIONI PRIORITARIE PRIMA DELL’INGRESSO IN ISTITUTO 
• Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria (numero 1500 o il 
numero 112 o numero verde 800 45 87 87 della Protezione civile Regione Sicilia seguendone le 
indicazioni); 
• Obbligo di non fare ingresso a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i 
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 
rimanere nel proprio domicilio. 
 
2. LA MODALITA’ DI INGRESSO NEL PLESSO SCOLASTICO E LA GESTIONE DEGLI SPAZI 
a) I componenti della Commissione entreranno nel plesso unicamente dall’ingresso ubicato lungo 
Via Arimondi e dovranno disinfettarsi le mani usando il dispenser igienizzante posto all’ingresso;  
b) Prima dell’accesso al luogo di lavoro, si potrà essere sottoposti al controllo della temperatura 
corporea tramite personale interno munito di DPI. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, 
non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione (nel rispetto delle 
indicazioni della disciplina privacy vigente) saranno momentaneamente isolate in opportuno 
locale.  Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno 
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 
c) I Componenti della Commissione dovranno compilare, all’ingresso, un’autodichiarazione 
attestante  l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 
espletamento dell’esame 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 
loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
d) Si prevedono percorsi separati dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, identificati con 
opportuna segnaletica, al fine di prevenire il rischio interferenza;  
e) Tutte le commissioni saranno poste in Aule ubicate a Piano Terra. Non è consentito accedere ai 
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piani superiori;  
f) L’ambiente (Aula) destinato alla prova d’esame, garantirà un distanziamento di almeno 2 metri 
tra ciascun componente (commissione, candidato e 1 accompagnatore esterno); la riunione 
plenaria verrà svolta in ambienti adeguati (aula magna, palestra etcc)  diversi da quelli ordinari per 
il mantenimento del distanziamento sociale; in appendice si elencano gli ambienti per ogni 
commissione;  
g) I componenti della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza dei locali 
scolastici mascherina Chirurgica che sarà dotata, a spese e cura dell’Istituto,  che ne assicurerà il 
ricambio dopo ogni sessione quotidiana di esame; 
h) La commissione e il candidato potranno usufruire, a spese e cura dell’Istituto,  di prodotti 
igienizzanti per permettere l’igiene frequente delle mani; 
i) Al termine del colloquio verrà effettuata l’igienizzazione del posto e dell’area di intervento del 
candidato (banco, sedia etcc), e conseguente areazione naturale dell’aula di svolgimento 
dell’esame per circa 10 minuti. In questo periodo transitorio la commissione dovrà allontanarsi 
dall’aula; 
j) Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 
minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 
l’espletamento della prova. Il candidato potrà essere accompagnato da una persona; 
k) Nel caso in cui un componente della commissione rientri nella categoria di lavoratore “Fragile” 
è previsto che lo stesso possa partecipare e contribuire al regolare svolgimento dell’esame 
mediante video conferenza; 
l)  L’area comune tra le commissioni e i loro occupanti è individuata nell’ampio atrio ubicato 
all’ingresso di Via Arimondi, nel rispetto della distanza sociale (almeno 1 metro con DPI) e senza la 
formazione di assembramenti. 
Si allega tabella con elenco Commissione e locali destinati 

COMMISSIONE CLASSI AULA 

ORDINARIA 

PLENARIA 

PALI02003 - III  COMMISSIONE 5 B – 5 N T08 CORRIDOIO CENTRALE 

PALI02004 – IV COMMISSIONE 5 C – 5 H  T07 AULA MAGNA 

PALI02005 – V COMMISSIONE 5 D – 5 O T11 PALESTRA 

PALI02006 – VI COMMISSIONE 5 E – 5 I  T06 AULA MAGNA 

PALI02007 – VII COMMISSIONE 5 F – 5 G T12 ANFITEATRO 

PALI02008 – VIII COMMISSIONE 5 L – 5 M  T09 PALESTRA 

PALI02045 – XLV COMMISSIONE 5 A  T16 T16 

     Il Dirigente Scolastico 
     (Prof.ssa A.M. Catalano) 
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