
 
Prot. n. 2203/E4                                                                                    Pozzuoli, 04/06/2020 
 
   
                                                                                                 Al Personale docente 
                                                                                                 Al Personale ATA 
                                                                                                 Alle Famiglie degli studenti 
                                                                                                 Agli Studenti 
                                                                                                 Al Sito web della scuola 
 
 
Oggetto: Misure adottate dalla scuola e indicazioni operative per lo svolgimento in sicurezza degli  
                esami di Stato a.s. 2019/2020 
 
Si comunicano di seguito le misure adottate dalla scuola, sulla base di quanto indicato nel 
Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado e di concerto con il 
RSPP e il RLS di Istituto, per garantire lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato e si 
forniscono le principali disposizioni operative. 
 
Distanziamento sociale e di riduzione del rischio di assembramento 

 Le commissioni dovranno organizzare un calendario di convocazione scaglionato dei 
candidati e suggerire l’utilizzo del mezzo proprio. 

 I calendari e gli orari di convocazione dovranno essere comunicati preventivamente sul sito 
della scuola e con mail ai candidati tramite registro elettronico con verifica telefonica 
dell’avvenuta ricezione. 

 Su richiesta del candidato sarà rilasciato un documento che attesti la convocazione e che 
consenta di ottenere precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame.  

 Il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto 
e abbandonare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova, al fine di evitare 
ogni possibilità di assembramento.  

 Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 
 I componenti le commissioni di esame, i candidati e i loro accompagnatori dovranno 

rispettare i percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con 
opportuna segnaletica, nonché i percorsi per accedere alle aule d’esame e ai servizi igienici. 

 Banchi, cattedre e posti a sedere sono stati disposti nelle aule d’esame in modo tale da 
garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non 
inferiore a 2 metri tra i componenti la commissione, il candidato e l’accompagnatore. 

 Le corrette posizioni delle sedie sono state indicate con apposita segnaletica sul pavimento; 
tutti i presenti nell’aula d’esame dovranno mantenere la posizione assegnata. 

 Le aule d’esame sono state dotate di postazione PC, stampante e risme di carta, al fine di 
evitare che i componenti le commissioni debbano spostarsi in altri ambienti. 

 I componenti le commissioni dovranno svolgere le operazioni d’esame nelle aule assegnate 
a ciascuna commissione, evitando di accedere ad altri ambienti scolastici. 

 

 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
“Giovanni Falcone” 

 

Sede Centrale: Viale dell’Europa Unita, 13 – 80078 Pozzuoli (Na)  
Tel. 081.8665200   Fax 081.8046382    

 

Sede Licola: Via Domiziana, 150 – 80078 Licola di Pozzuoli (Na) 
Tel. 081.8678156    

 

Sede Varcaturo: Via Gelsi, snc – 80014 Giugliano in Campania (Na) 
Tel. 081.2181183    

 

e-mail: nais06200c@istruzione.it  - PEC: nais06200c@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 96024780635 - Codice Meccanografico: NAIS06200C 

 
 

Unione  Europea 



 La commissione dovrà assicurare, all’interno del locale di espletamento della prova, la presenza 
di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

 E’stato individuato un ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento di eventuali 
soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre durante lo 
svolgimento degli esami; il soggetto eventualmente isolato verrà altresì dotato 
immediatamente di mascherina chirurgica qualora indossi la mascherina di comunità. 

 Durante lo svolgimento delle operazioni d’esame, per motivi di igiene e per evitare 
assembramenti, non saranno in funzione i distributori automatici di bevande e snack, non 
sarà consentito l’accesso alle aule e ai laboratori non utilizzati dalle commissioni e non sarà 
ammessa utenza esterna negli uffici di segreteria se non per necessità indifferibili previo 
appuntamento. 

 Sono stati individuati i bagni da destinare rispettivamente ai componenti le commissioni, ai 
candidati, agli eventuali accompagnatori, al personale ATA. 

 La scuola si sta attivando per presentare la richiesta di supporto da parte di un operatore 
della Croce Rossa Italiana per attività informative e di verifica delle misure di 
distanziamento e di igiene nelle sedi di esame. 

 
Dispositivi di protezione individuali 

 Ciascun componente delle commissioni d’esame, ogni giorno, al momento dell’ingresso 
all’istituto, potrà richiedere alla scuola una mascherina chirurgica, che dovrà essere 
indossata per l’intera permanenza nei locali scolastici. 

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. 

 Anche il personale non docente, dovrà indossare la mascherina chirurgica. 
 I collaboratori scolastici, durante le operazioni di pulizia e di igienizzazione dovranno indossare 

i DPI previsti dalla normativa. 
 Il personale tecnico e amministrativo , dovrà indossare la mascherina chirurgica. 
 Il personale amministrativo, qualora debba ricevere l’utenza, indosserà le visiere di protezione 

trasparenti.  
  

Pulizia e di igienizzazione 
 I collaboratori scolastici effettueranno quotidianamente una pulizia approfondita dei locali 

destinati allo svolgimento dell’esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici 
di segreteria e ogni altro ambiente utilizzato. 

 Durante la pulizia particolare attenzione sarà prestata 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 

 Sono state previste misure specifiche di pulizia delle superfici, degli arredi e dei materiali 
scolastici utilizzati nell’espletamento della prova (mouse, tastiera,banco, sedia, etc) sia al 
termine di ogni sessione di esame ,che dopo ciascun candidato. L’igienizzazione avverrà 
anche grazie all’utilizzo di macchine nebulizzatrici. 

 La scuola renderà disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 
componenti della commissione,i candidati e il personale della scuola, in più punti 
dell’edificio scolastico per permettere l’igiene frequente delle mani. 

 I bagni, dotati di sapone all’interno e di piantane con i dispenser di prodotti igienizzanti 
all’ingresso, saranno igienizzati dai collaboratori scolastici dopo ogni uso. 

 
Organizzazione 

 Ciascun componente della commissione giornalmente dovrà produrre una dichiarazione 
attestante:   

-     l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio  
      delle procedure d’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. 
Il componente della commissione  che si trovi in una delle condizioni sopra riportate 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 presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando 
tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le 
procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle 
norme generali vigenti. 

 All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
produrre una dichiarazione 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. 

      Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non  
      dovrà presentarsi 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. 
 

Comunicazione  
 La scuola assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 

commissione in merito alle misure di prevenzione e protezione adottate, attraverso 
pubblicazione sul sito  del Protocollo di sicurezza e della presente comunicazione, che sarà 
affissa anche all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’esame di 
Stato entro10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame. 

 
Formazione 

 Per il personale docente e ATA impegnato negli esami di Stato è stata organizzata e 
realizzata specifica formazione/ informazione, tramite videoconferenza sulla piattaforma 
d’Istituto, a cura del RSPP d’istituto. 

 La scuola ha già provveduto a formare / informare il personale  sui contenuti del documento 
tecnico sulle misure contenitive per lo svolgimento degli esami di Stato organizzata dalla 
Croce Rosse Italiana in convenzione con il MIUR. 

 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Dott.ssa Rossella Tenore 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente ai 
                                                                                                                                                                     sensi del C.A.D. e normativa connessa) 

 
 
 

 


