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Ai Presidenti delle Commissioni
Esami Stato 2019/2020
Al DSGA
Al R.S.P.P
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto: Svolgimento Esami di Stato 2019/2020 – Comunicazioni relative alle misure di
sicurezza Covid_19.
In relazione all’imminente svolgimento degli Esami di Stato nel nostro Istituto, si porta a
conoscenza delle SS.VV. le misure organizzative di seguito indicate, finalizzate a garantire un
ordinato sviluppo di tutte le operazioni previste, ad evitare ogni possibile assembramento
nonché prevenire il contagio. si precisa che:
− la Commissione AVITVE001 occuperà l’aula di esame attrezzata nell’edificio ITA;
− la Commissione AVITPT001 occuperà l’aula di esame attrezzata nel Convitto;
− la Commissione AVITGA001 occuperà l’aula di esame attrezzata in Aula Magna.
Per le tre Commissioni è possibile svolgere la seduta plenaria direttamente nell’aula di
esame assegnata a ciascuna commissione.
Sono fatte salve le intese da parte dei rispettivi Presidenti per disposizioni e orari diversi.
I Presidenti ed i Commissari dal primo giorno di accesso avranno a loro disposizione dispositivi
di Protezione Individuale.
All’ingresso, prima di accedere alle aule di esame, è prevista:
− la rilevazione della temperatura corporea, al cancello d’ingresso principale, tramite
Termoscanner e relativa registrazione della presenza, ad opera del personale ATA;
− la consegna dell’autodichiarazione (da reiterare ogni tre giorni da parte di ciascun
membro delle Commissioni).
L’igienizzazione delle mani sarà possibile con gli appositi dispenser di soluzioni idroalcoliche
dislocati all’ingresso, nei corridoi e in prossimità dei bagni.
Le Commissioni utilizzeranno in maniera riservata i servizi igienici dei docenti al proprio
piano; gli esaminandi ovviamente quelli riservati agli alunni.

Tutto il Personale A.T.A. utilizzerà i servizi igienici al piano terra del nucleo originario.
Una volta definito il Calendario di esame da parte di ogni Commissione, gli Uffici di
Segreteria provvederanno a pubblicarlo sulla bacheca del Portale Argo.
I Candidati agli Esami di Stato dovranno rispettare rigorosamente i turni stabiliti e le
misure di sicurezza decretate.
Gli accompagnatori (non più di uno a studente) dovranno mantenere la distanza di
sicurezza e osservare il più assoluto silenzio nel corso dell’esame. Non sono consentiti
comportamenti inosservanti delle norme di distanziamento.
Al fine di prevenire l’assembramento all’ingresso dei locali scolastici, si dovrà
effettuare lo scaglionamento dei candidati e l’igienizzazione degli oggetti e delle superfici
impiegate durante la prova tra un candidato e l’altro, nonché l’aerazione dei locali.
I Presidenti di Commissione di esami disporranno del personale ausiliario per l’igienizzazione
di cui sopra negli intervalli di tempo ritenuti utili.
Si allega:
- PROSPETTO DELLA DISPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI D’ESAME;
- PLANIMETRIE SICUREZZA COMMISSIONI;
- DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO COVID-19;
- PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE ANTICONTAGIO COVID-19-SEGNALETICA;
- NOTA INFORMATIVA COVID-19;
- PROTOCOLLO SICUREZZA AZIENDALE ANTICONTAGIO-19
- REGISTRO SANIFICAZIONE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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