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Ai presidenti di commissione per gli 

esami di stato 
Ai commissari per gli esami di stato 

Ai candidati agli esami di stato 
Al personale ATA 

Il dirigente scolastico 

VISTO: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 

recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020 con 

particolare riferimento all’articolo 2, comma 6 e al relativo allegato 6 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro fra 

il Governo e le parti sociali”; 
CONSIDERATO che il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il 

numero dei casi sul territorio regionale, impongono di considerare come 

misura prioritaria per contrastare la diffusione del contagio l’adozione di 
misure di prevenzione che, con particolare riguardo ai luoghi di lavoro, 

assicurino adeguati livelli di sicurezza evitando l’accesso e la permanenza di 
soggetti che presentino sintomi da affezione da COVID -19; 

CONSIDERATO che si possano rafforzare le misure di prevenzione 
relativamente alla facoltà per il datore di lavoro di rilevare la temperatura al 

momento dell’ingresso del personale prevista dall’Allegato 6 al DPCM del 26 
aprile 2020 per consentire la salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro 

e che la rilevazione della temperatura rappresenta un elemento di 
prevenzione per tutti i luoghi di lavoro, non solo per le imprese; 

CONSIDERATO altresì che occorre un adeguato e tempestivo 

monitoraggio da parte delle ATS rispetto ai soggetti che presso i luoghi di 
lavoro abbiano manifestato sintomatologie da affezione COVID 19; 

RAVVISATA pertanto la necessità, al fine di contrastare e contenere la 
diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e di assicurare ai 

lavoratori adeguati livelli di protezione, di adottare le ulteriori misure più 
restrittive di prevenzione igienico-sanitaria rispetto a quanto previsto dal 
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DPCM del 26 aprile 2020; 

VISTA la deliberazione N° XI / 3063 Seduta del 20/04/2020 di Regione 
Lombardia. 

VISTA l’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 del Ministero dell’Istruzione 

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020, in particolare art.1 punto q) e seguenti. 
VISTO il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, in particolare l’art. 83, 

sorveglianza sanitaria 
VISTO il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato Nella scuola 
secondaria di secondo grado” del 23 maggio 2020, 

CONSIDERATO che Il GDPR (regolamento UE n. 2016/679) tutela la 

riservatezza dei dati sanitari delle persone, rendendo pertanto 
indisponibili le informazioni sullo stato di salute di candidati, 

commissari, personale interno e degli esterni; 
CONSIDERATO che la salute pubblica è bene superiore e indisponibile, da 

preservare prioritariamente, al punto da rendere impossibile lo svolgimento 
di esami in presenza, se ricorressero uno o più dei casi riportati nella 

autocertificazione 1 allegata, punti 1, 2, 3, 4; 
VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto in data 4 giugno dalle RSU e dal 

dirigente scolastico su fornitura dispositivi di sicurezza, utilizzazione e 
igienizzazione degli spazi; formazione del personale, intensificazione ed 

eventuale lavoro straordinario, 
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 566 del 

12/6/2020; 
SENTITI RSPP, Prof. Gianluca Chiarucci, RLS, Prof. Raffaele Argentieri, 

Medico Competente, Dott.ssa. Fiammetta Laura Recchia, 

 

DISPONE 

 
l’applicazione del protocollo di sicurezza interno per esami in presenza 
descritto nell’allegato alla presente. 
 
Pavia, 14 giugno 2020 
        Il dirigente scolastico 
         Luisa Rimini 
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA INTERNO PER ESAMI DI STATO IN 

PRESENZA 

 

1. Dispositivi di protezione individuale obbligatori per tutti i 
presenti: obbligatoria la mascherina chirurgica, correttamente 

indossata, che copre naso e bocca per tutti i presenti; i candidati 
possono abbassarla solo durante la prova, una volta accomodati alla 

loro postazione. 

2. A disposizione per tutti: soluzione disinfettante e mascherine 

chirurgiche. 

3. A disposizione su richiesta: guanti 

4. Aule assegnate: le aule sono state assegnate su un unico piano (il 
secondo) per facilitare gli interventi di sanificazione e ridurre le superfici 

da trattare. Il percorso di ingresso è comune a tutte le commissioni e 
pertanto gli ingressi è opportuno siano scaglionati (secondo quanto 

disposto dai rispettivi presidenti che sono invitati ad accordarsi tra loro). 
L’ingresso alle singole aule avviene una persona alla volta; i commissari 

devono accomodarsi alla loro postazione e la mantengono fissa per tutta 
la durata delle operazioni in ogni giornata. Il percorso di uscita è 

attraverso la scala di emergenza. Le riunioni plenarie delle commissioni 
indirizzo RIM e indirizzo turistico si svolgeranno in aula 34 al primo piano 

e in aula 64 al secondo. In allegato le piantine delle aule e dei percorsi. 

5. Areazione: opportuno provvedere alla frequente aereazione dei locali 
(possibilmente mantenere le finestre aperte). 

6. Cartelli segnaletici: all’ingresso dell’edificio, subito in corridoio, 
devono essere presenti i cartelli che richiamano le principali prescrizioni 

anti contagio. 

7. Assistenti Amministrativi: restano a disposizione delle commissioni; 

l’interazione sia per informazioni che per scambio di documenti, deve 
avvenire attraverso lo sportello predisposto all’ingresso dei locali della 

segreteria lato corridoio; è concesso l’ingresso a una persona alla volta, 
rispettando il distanziamento nel caso di attesa in corridoio; è vietato 

accedere ai locali di segreteria da ogni altro accesso. Provvedono alla 
igienizzazione della loro postazione con l’alcool a disposizione e carta 

monouso. 

8. All’interno degli uffici deve essere mantenuta la distanza obbligatoria 

di almeno 2 metri 

9. Il controllo della temperatura corporea è obbligatorio per il 

personale interno, Ordinanza N. 566 del 12/6/2020 Regione Lombardia, 
art.1.3; l’obbligo viene esteso anche ai Presidenti di Commissione, ai 

Dirigenti tecnici e eventuali accompagnatori dei candidati. 

10. Incaricati della sorveglianza sostituti del dirigente: Prof.ssa 
Marialuisa Gatti e prof.ssa Francesca Rabuzzi. 

11. Collaboratori scolastici impegnati per gli esami 



 

a. CS1 all’ingresso situato in cortile: regola ingressi in istituto, provvede 
alla rilevazione della temperatura corporea del personale e dei 
presidenti di commissione, dei dirigenti tecnici e degli accompagnatori 

dei candidati; ritira le autocertificazioni; fornisce ogni giorno una 

mascherina chirurgica a ogni dipendente, ai presidenti di 
commissione, ai dirigenti tecnici e, se non ne sono dotati, ai 

candidati; fa firmare il modulo di ritiro dei DPI; fornisce indicazioni 
sulle modalità di ingresso e movimento in istituto; fa igienizzare le 

mani con il gel disinfettante a disposizione all’ingresso; consente 
l’ingresso a un solo accompagnatore per ogni candidato. 

b. CS 2 al primo piano, controlla che l’accesso al piano secondo si 
svolga regolarmente, garantendo il distanziamento di due metri; 
sorveglia che l’accesso alla segreteria da parte dei membri delle 

commissioni avvenga secondo quanto sopra disposto al punto 6; 

c. CS 3 e 4, assegnati alle commissioni: sorvegliano che l’ingresso nelle 

aule avvenga come sopra disposto; accompagnano all’uscita i 

candidati e gli accompagnatori; disinfettano con alcool e carta 
monouso la postazione studente (banco e tastiera del pc) tra un 

candidato e il successivo  

12. I collaboratori scolastici di ogni piano garantiscono ogni due ore 

l’igienizzazione dei servizi con acqua e candeggina  

13. I collaboratori scolastici al termine di ogni sessione di lavoro, mattutina 

o pomeridiana provvedono alla igienizzazione delle superfici dei 
locali di ogni commissione (banchi, tastiere, maniglie, interruttori) oltre 

alla normale pulizia dei pavimenti; il presidente di ogni commissione è 
tenuto a consentire tali operazioni. 

14. Istruzioni da fornire ai candidati: consegnare piantina o spiegare 
percorso di entrata, aula esami, percorso di uscita, norme igieniche. 

15. Ingressi in istituto: i candidati possono accedere all’istituto solo un 
quarto d’ora prima dell’orario di convocazione e devono uscirne 

immediatamente dopo il termine della prova. 

16. Nel caso in cui qualcuna delle persone presenti in istituto manifesti 

sintomi respiratori, congiuntivite o temperatura superiore a 37,5° C 
deve essere accompagnata presso l’aula di supporto situata al primo 

piano e posta in isolamento; devono essere avvertite le autorità 
sanitarie. 

17. Bagni da utilizzare: commissari e presidenti: bagni docenti situati al 
piano secondo a metà corridoio e bagni primo piano nel corridoio della 

segreteria; per candidati e accompagnatori bagni maschili e femminili 
nel corridoio del secondo piano. Asciugamani in carta e sapone 

disinfettante per le mani saranno sempre disponibili nei pressi dei 
lavandini. Il gel disinfettante è all’uscita dei bagni. 

18. È fatto divieto a chiunque oltrepassare i nastri bianchi e rossi 

che impediscono l’accesso alle zone dell’istituto non sanificate. 
 

  



 

Successione delle operazioni dall’ingresso all’uscita del candidato 
 

OPERAZIONE DOVE – COSA OPERATORE 

 

Attesa 
Nel cortile (mantenendo 

distanziamento e 
mascherina) 

ZONA NON PRESIDIATA, 
utilizzo DPI e 

distanziamento a cura 
dei candidati 

 

 

Ingresso in istituto 
dalla porta a vetri che 

dà accesso all’atrio 
della scuola; accesso 

consentito solo al 
candidato e a un 

accompagnatore; 
accesso consentito al 

cortile un quarto d’ora 
prima dell’orario della 

prova; accesso al 
corridoiio dell’aula solo 

quando autorizzato 

Operazioni previste 

per chiunque entra: 
1. Controllo presenza 

mascherina e altri 
DPI 

2. Verifica temperatura 
corporea per gli 
accompagnatori (non per 
i candidati – per questi è 
prevista solo 
l’autocertificazione) 

3. Firmare 
l’autocertificazione  

4. Spiegare il percorso per 
raggiungere l’aula e il 
percorso d’uscita 

CS1 
1. Consente l’ingresso 
a chi è presente negli 
elenchi delle 
commissioni, verifica 
l’identità di eventuali 
accompagnatori, 1 per 
candidato, richiedendo 
un documento di 
identità. 
2. Compie le operazioni 
previste 

 

Raggiungere l’aula della 

Commissione 

 
Seguire il percorso fino 
all’aula assegnata 
seguendo il corridoio, 
mantenendo il lato 
destroy sia sulle scale sia 
nel corridoio 

CS2 – CS3 – CS4 

controllano che lo 

studente segua il 
percorso assegnato e lo 

accompagnano fino 
all’aula della 

Commissione 

 

 
 

 
Aula Commissione – 

Aula Esame Accesso 
alla postazione 

assegnata  
Firma e inizio esame 

La commissione sarà già 

in aula, le postazioni 
assegnate saranno 

disposte in modo da 

massimizzare la distanza 
reciproca, con un minimo 

di 2 metri, possibilmente 
maggiore. 

Il candidato entra, 
provvede alla disinfezione 

delle mani e si accomoda 
alla sua postazione, 

(sedia + banco + pc+ 
biro), sempre indossando 

la mascherina.  
Il candidato firma la 

presenza e si dà inizio al 
colloquio. Durante il 

colloquio il candidato può 

 

 
 

 

 
La sorveglianza del 

rispetto delle prescrizioni 
passa alla Commissione 



 

abbassare la mascherina. 

 

 
 

 
 

 

A fine colloquio 

1. Il candidato esce e si 
avvia all’uscita 
attraverso la scala di 
emergenza, 
accompagnato dal CS 
3-4 

2. La Commissione 

decide il voto e 
compie le operazioni 

connesse 
3. Al termine delle 

operazioni della 
Commissione CS 2-4 

 igienizza con alcool 
postazione (banco, 

pc, eventuale 
cancelleria) 

 provvede ad aerare i 
locali per almeno 5 

minuti 
 avvisa CS1 per 
consentire l’ingresso al 
candidato successivo 
 

CS 2-4 accompagna il 

candidato sul percorso 
indicato fino al cancello, 

evitando soste all’interno 
dell’edificio, controlla che 

esca dalle pertinenze 
dell’istituto e avvisa CS1. 

CS1 autorizza l’ingresso 
del candidato successivo, 

ripetendo le operazioni di 
ingresso in istituto 

Al termine dei lavori la Commissione: 

 consentirà ai collaboratori di completare la pulizia e disinfezione dell’aula; 
 uscirà dall’istituto a gruppi di due persone, rispettando le norme sul 

distanziamento; 

I CS provvedono al termine delle sedute di esame a pulire e igienizzare le aule, i 
corridoi e bagni 

 

Bagni da utilizzare: per candidati e accompagnatori bagni maschili e femminili nel 

corridoio del secondo piano. 
Asciugamani in carta e sapone disinfettante per le mani saranno sempre disponibili 

nei pressi dei lavandini. Il gel disinfettante è all’uscita dei bagni. 

 
La pubblicazione dei risultati avverrà ESCLUSIVAMENTE sul sito web dell’istituto. 

 

 


