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PULIZIA

• Preliminare pulizia approfondita con 
detergente  neutro dei locali

• Misure specifiche di pulizia delle 
superfici più toccate nei locali 
utilizzati per le sessioni d’esame

• Dispenser di soluzione idroalcolica 
più punti dell’istituto ed in 
particolare per l’accesso ai locali sede 
d’esame



AUTODICHIARAZIONE

Autodichiarazione per  tutti (commissari, studenti, 
eventuale accompagnatore):

1. Non avere febbre superiore a 37,5 nel giorno 
dell’esame e da almeno  3 giorni prima.

2. Non essere stato in quarantena o isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 giorni.

3. Non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni, 
per quanto noto, con persone positive.

All’ingresso, misurazione della temperatura corporea con 
termoscanner senza registrazione del dato



CANDIDATI

 Convocazione candidati per fasce orarie
 Convocazione sul sito + mail al candidato 

tramite RE con verifica telefonica di 
avvenuta ricezione

 Invito ad usare mezzi propri
 Eventuale attestazione per precedenza su 

mezzi pubblici nel giorno dell’esame
 Il candidato dovrà essere a scuola 15 minuti 

prima ed andare via subito dopo l’esame
 Max n. 1 accompagnatore



SINTOMI E CONTATTI

SE:
 si ha almeno 37,5 di febbre il giorno dell’esame o si è avuta 

nell’arco di tre giorni
 si è stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 

14 giorni
 si è stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni:

 I commissari andranno sostituiti;
 I candidati non dovranno presentarsi all’esame e dovranno 
subito inviare certificazione medica per la prova di recupero

Se ad un commissario insorgono sintomatologie respiratorie o 
febbrili DOPO la nomina: 

- avvisare, RESTARE A CASA  ed essere sostituito.  



LOCALI

 Percorsi dedicati con segnaletica per l’ingresso  e 
l’uscita

 A cura dei Presidenti il coordinamento delle modalità 
di ingresso e di uscita  e l’uso dei locali

 Distanziamento per tutti di  almeno  2 metri 
all’interno del locale d’esame, anche in considerazione 
dello spazio di movimento

 Ricambio d’aria ed aerazione naturale
 ambienti per l’accoglienza di soggetti sintomatici che 

saranno immediatamente muniti di mascherina  
chirurgica

 Igienizzazione dell’aula d’esame fra un candidato e 
l’altro



MASCHERINE E DPI

 Tutti devono usare la mascherina per l’intera permanenza 
nell’edificio scolastico: 

- chirurgica x la Commissione, fornita ad ogni sessione 
dal datore di lavoro
- chirurgica per il candidato. 

 Non potranno essere utilizzate mascherine di comunità 
ed è sconsigliato, per il candidato, l’uso di mascherine 
FFP2, secondo il parere del CTS n. 10 del 21.04.2021. 

 Solo durante il colloquio il candidato può abbassare la 
mascherina, sempre  mantenendo la distanza di 2 metri.

 NON necessari ulteriori DPI
 Obbligo di igienizzare le mani in ingresso



INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Entro il giorno 7 giugno: 

a) è pubblicato sul sito il 
protocollo di sicurezza; 

b) è affissa idonea informazione 

di sicurezza in più punti della 
scuola



AULE D’ESAME

2 M

Piano terra con accesso dalle scale di emergenza lato Pastena
Commissione 36 classi 5A – 5D aula n. 5

Piano terra con accesso dalle scale di emergenza lato Torrione
Commissione 37 classi 5B – 5Abc aula n. 20

Piano primo con accesso dalle scale di emergenza lato Pastena
Commissione 39 classi 5E – 5F aula n. 6

Piano primo con accesso dalle scale di emergenza lato Torrione
Commissione 38 classi 5C – 5Asa aula n. 21

Piano primo con accesso dall’ingresso centrale lato Pastena
Commissione 14 classe 5Csa aula n. 2

Piano primo con accesso dall’ingresso centrale lato Torrione
Commissione 40 classi 5G – 5Bsa aula n. 14



AULE A DISPOSIZIONE COMMISSIONI

2 M

Commissione Classi Aula d’esame n. Aula “di servizio” n. Aula “COVID” n.

36 5 A - 5D 5 piano terra 9 piano terra 6 piano terra

37 5B – 5Abc 20 piano terra 24 piano terra 25 piano terra

39 5E - 5F 6 piano primo 7 piano primo 8 piano primo

38 5C – 5Asa 21 piano primo 24 piano primo 22 piano primo

14 5Csa 2 piano primo 3 piano primo 1 piano primo

40 5G – 5Bsa 14 piano primo 13 piano primo 15 piano primo



RIUNIONI PRELIMINARI 

2 M

Le riunioni preliminari delle sei commissioni d’esame sono previste

per il giorno 14 giugno 2021 alle ore 8,30.

 Commissione 14 = laboratorio di informatica secondo piano;

 Commissione 36 = auditorium piano terra;

 Commissione 37 = laboratorio multimediale piano terra;

 Commissione 38 = laboratorio di Fisica primo piano;

 Commissione 39 = laboratorio di Lingue secondo piano;

 Commissione 40 = laboratorio di Arte piano terra.



PROCEDURE 1

2 M

Dinanzi ad ognuno dei tre accessi all’istituto, vi sarà un collaboratore
scolastico che, quotidianamente:

• rileverà la temperatura corporea con termoscanner, senza
conservazione del dato, di chiunque acceda all’istituto;

• far à compilare e firmare il modello di autodichiarazione;
• fornirà le mascherine chirurgiche ai Presidenti ed ai Commissari;
• disciplinerà i percorsi nel rispetto della distanza dei 2 metri.

E’ obbligatorio
• igienizzare le mani all’ingresso nell’Istituto;
• mantenere la distanza interpersonale di 2 metri;
• indossare la mascherina;
• seguire i percorsi indicati.



PROCEDURE 2

2 M

• i candidati saranno convocati per fasce orarie con calendario pubblicato sul 
sito e relativo avviso via mail; 

• dovranno essere a scuola 15 minuti prima dell’esame; 

• sono invitati ad usare mezzi propri e, nel caso non fosse possibile, la scuola 
potrà rilasciare un attestato per garantire la precedenza su mezzi pubblici il 
giorno dell’esame;

• è consentito max un accompagnatore per ogni esaminando.

• tra un candidato e l’altro la commissione si trasferirà nel locale adiacente “di 
servizio”, per consentire le operazioni di pulizia dell’aula al personale 
scolastico. 



LOCALI D’ESAME PIANO TERRA



LOCALI D’ESAME PIANO PRIMO



SCHEMA LOCALI TIPO

Per ogni commissione sono previsti un locale di servizio ed un
ambiente dove ospitare eventuali sintomatici, in attesa dell’arrivo
del personale sanitario. La verifica del rispetto della distanza di
due metri tra commissari, candidato ed accompagnatore, riportata
graficamente qui a lato, è stata effettuata prendendo a riferimento
l’aula di minori dimensioni fra quelle individuate per l’esame.



PITTOGRAMMI COVID-19

Dispenser di 

soluzione 

idroalcolica

2 M


