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AI PRESIDENTI DI COMMISSIONE
AI COMMISSARI INTERNI
AI CANDIDATI ESTERNI
AL PERSONALE ATA

ESTRATTO ISTRUZIONI OPERATIVE
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO

Tutte le misure di prevenzione e protezione messe in atto dall’istituzione scolastica richiedono la
necessaria collaborazione attiva del personale scolastico (docente e non docente) nonché degli
studenti e delle loro famiglie e si confida nel senso di responsabilità di tutti per contrastare la
diffusione dell’epidemia.
VERIFICA PRE-ACCESSO
Il giorno precedente al colloquio ogni candidato verrà contattato telefonicamente dalla segreteria
didattica per una valutazione sul suo stato di salute mediante utilizzo di una apposita check list.
(Allegato 3)
Durante la telefonata vengono affrontati e verificati con il candidato i seguenti punti:
- obbligo di indossare una mascherina chirurgica per l’intera permanenza nei locali scolastici; tale
provvedimento è valido anche per un eventuale accompagnatore.
- conferma di presa visione delle indicazioni inviate per posta elettronica e relative a:
a) orario di convocazione comunicato preventivamente anche sul sito della scuola e tramite
registro elettronico (il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di
convocazione previsto)
b) protocollo sicurezza relativo allo svolgimento dell’Esame di Stato
c) percorso da effettuare per l’accesso ai locali della propria commissione e per lasciare
l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.
- eventuale richiesta di rilascio da parte della commissione d’esame di documento attestante la
convocazione per l’Esame di Stato in modo da permettere, in caso di affollamento, precedenza di
accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame.
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Contestualmente si invita il candidato e il suo eventuale accompagnatore a presentarsi a scuola il
giorno successivo muniti di autodichiarazione (allegato 1) già compilata e del documento di
riconoscimento a cui si è fatto riferimento nell’autodichiarazione.
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni riportate nell’autodichiarazione, si chiede
di avvisare tempestivamente i commissari interni e la scuola producendo 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.
All’ingresso della scuola, come disposto dal protocollo di gestione dei rischi biologici da
esposizione al virus Sars- Cov-2 pubblicato all’albo on line, è necessaria la rilevazione della
temperatura corporea.
Per il candidato e l’eventuale accompagnatore è fatto obbligo disporre ed indossare una mascherina
chirurgica; se non disponibile oppure non idonea verrà fornita dall’Istituto.
L’ingresso è consentito previa valutazione presso check-point allestiti presso gli ingressi
dell’Istituto (si veda allegato 4 - tabella ingresso/uscita e aule delle Commissioni); in tale sede opera
personale non docente incaricato dal Dirigente scolastico e dotato degli idonei dispositivi di
protezione individuale (DPI).
Si precisa per il personale docente e non docente che qualora subentrino successivamente al primo
accesso (giorno di consegna dell’autodichiarazione) elementi clinici non prima noti (ad esempio:
comparsa di sintomatologia respiratoria, temperatura corporea superiore a 37.5°C, contatti con
persone positive a COVID-19) sarà obbligo dell’interessato segnalare immediatamente tali
problematiche agli addetti presenti al check point e/o al Dirigente Scolastico o al suo sostituto.
Le persone che entreranno nell’istituto potranno accedere o agli uffici o ai locali destinati allo
svolgimento dell’Esame di Stato seguendo percorsi dedicati e separati, di ingresso e di uscita,
identificati con opportuna segnaletica.
Gli ingressi e le uscite resteranno aperti per evitare l’utilizzo delle maniglie. I percorsi da seguire
all’interno dell’istituto sono definiti negli allegati (allegato 4).
Disposizioni inerenti ai locali identificati per esame
I componenti della commissione, il candidato, l’eventuale accompagnatore e qualunque altra
persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà
procedere all’igienizzazione delle mani; di conseguenza NON risulta necessario indossare guanti
durante l’espletamento della prova.
La circolazione naturale d’aria nei locali deve essere permanentemente garantita, pertanto pur con la
possibilità di modularne il flusso, non è in nessun caso possibile chiudere contemporaneamente le
porte e tutte le finestre.
Non è previsto l’uso dei ventilatori.
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Convocazione e percorsi dei candidati
Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e al
candidato tramite email con verifica telefonica.
Si invita il candidato a recarsi presso l’istituto con mezzo proprio ma, ove necessario, potrà
richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di
assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame.
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.
Si prevedono per i candidati definiti e separati percorsi d’ingresso e d’uscita al fine di garantire
ottimale distanziamento inter-personale ed evitare affollamenti.
Si allegano i percorsi di ingresso/uscita alle commissioni (Allegato 4).
DPI per personale docente
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici
una mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico ai check-point di ingresso
muniti dell’allegato 2 (scheda consegna mascherine protettive) già compilato.
La cancelleria ad uso personale sarà disponibile negli armadi posti nelle aule di lavoro delle
commissioni.
L’igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica è obbligatoria all’ingresso dell’edificio e
viene garantita dalla presenza di idonei dispenser presenti in più settori dell’istituto e nei pressi
delle aule individuate per i lavori delle commissioni e i colloqui.
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la
presenza di eventuali assistenti. In tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il
distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina
chirurgica.
Dotazione per i candidati
Il candidato dovrà indossare una mascherina chirurgica di propria dotazione per l’intera permanenza
nei locali scolastici.
Ad ogni candidato verrà consegnato del materiale di cancelleria individuale, utile all’espletamento
della prova d’esame.
L’igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica è obbligatoria all’ingresso delle aule e viene
garantita dalla presenza di idonei dispenser presenti in più settori dell’istituto e nei pressi delle aule
individuate per i lavori delle commissioni e i colloqui.
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Compiti del personale ATA di commissione
Ad ogni commissione sono assegnati un collaboratore scolastico ed un tecnico informatico.
I compiti del collaboratore scolastico di commissione sono:
- Pulire e disinfettare periodicamente le aule adibite ai lavori di commissione e del colloquio.
- Disinfettare le porte e le maniglie dopo ogni colloquio.
- Verificare che durante gli spostamenti non si verifichino assembramenti.
- Controllare il flusso dei bagni, uno alla volta.
- Effettuare pulizie frequenti dei servizi igienici assegnati alla singola commissione
- Avvisare lo studente per presentarsi in aula per avvio colloquio
- Verificare livello del gel sanificante nei dispenser
- Accompagnare in uscita il candidato e l’eventuale accompagnatore previa verifica di aver
indossato mascherina di protezione e guanti.
- In funzione della dislocazione tecnica e funzionale con l’impiantistica, aerare i locali di
svolgimento delle prove di esame dopo che la commissione si reca nell’altra aula attigua.
- Tenere i contatti tra le commissioni e gli uffici e i tecnici informatici.
I compiti del tecnico informatico di commissione sono:
- Predisposizione dei sistemi pc della commissione d’esame
- Tenere sotto controllo i file per le presentazioni degli studenti
- Manutenzione del pc per il colloquio del candidato
- Verificare il buon funzionamento delle lavagna interattiva multimediale e della stampante
- Aggiornamento dei materiali della commissione
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PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI
Il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei
locali individuati e destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi aree di ingresso
interni, atri, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali
che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura
sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella
pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e
barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce,
corrimano, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, rubinetti dell’acqua,
servizi igienici, etc.
Al termine di ogni colloquio, un collaboratore scolastico igienizzerà il locale ponendo particolare
attenzione alla postazione occupata dal candidato e dall’eventuale accompagnatore, avendo cura di
igienizzare piani di appoggio, schienali sedie, maniglie porte, mouse e comandi proiettore. Si
prevede di coprire con una pellicola trasparente la tastiera dei PC in uso ai candidati e di procedere
alla sua sostituzione tra un candidato e l’altro.
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della
prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.
L’accesso ai servizi igienici è presidiato da un collaboratore scolastico che provvederà
all’igienizzazione dopo ogni utilizzo. In questo modo nessuno potrà accedere al servizio igienico
fino a quando il collaboratore scolastico non avrà provveduto a igienizzare i sanitari.

ISOLAMENTO DEI POTENZIALI COVID-19
L’aula infermeria al piano seminterrato sarà dedicata all’accoglienza e all’isolamento di eventuali
soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero
manifestare una sintomatologia respiratoria e stato febbrile durante l’espletamento delle procedure
dell’Esame di Stato.
In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nell’aula infermeria in attesa
dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata dal personale non docente appositamente incaricato e
formato dalla CRI secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale (112)
Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di
comunità.
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Tempistiche dello svolgimento delle operazione delle commissioni dell’Esame di Stato
Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, sono stati previsti percorsi
dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola (allegato 4), chiaramente identificati con opportuna
segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in
ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. All’interno della scuola sono stati previsti
percorsi obbligati, percorribili a senso unico.
I Presidenti di Commissione collaboreranno con i collaboratori scolastici per attuare le modalità di
ingresso e uscita dei candidati e dei commissari e l’uso dei locali per garantire il rispetto delle
misure di distanziamento, valutando preventivamente le tempistiche di inizio e di fine dei lavori di
ciascuna giornata al fine di evitare la sovrapposizione dei flussi di ingresso e di uscita di candidati,
eventuali accompagnatori e commissari.

Per quanto non dettagliato nella presente, si farà comunque riferimento alle indicazioni nell’OM n.
10 del 16 maggio 2020 agli articoli 7 (Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza), 19 c.
2 (Esame dei candidati con disabilità), art. 26 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica) e
successive indicazioni fornite dagli organi competenti.

Busto Arsizio, 05/09/2020
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Roberta Iotti

Pag. 6 di 6

ALLEGATO 2 – SCHEDA DI CONSEGNA
MASCHERINE PROTETTIVE
In data ___________________, io sottoscritto cognome: ______________ nome: _________________ ricevo
dal Datore di Lavoro o suo delegato
-

n. __ semimaschera facciale filtrante FFP2 / FFP3 marchiata EN 149, per uso personale

-

n. __ mascherine chirurgiche

Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l’obbligo di indossarla in tutte le fasi lavorative.
Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro né fuori dal
lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La buona conservazione della
maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del lavoratore che la riceve.
Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni deterioramento della
maschera che possa renderla non efficace. Richiederò una nuova maschera se essa si presenterà: rotta,
danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, potenzialmente contaminata o indossata da altre persone. Se
non si presenta nessuno di questi casi, ne chiederò la sostituzione quando, una volta indossata, la respirazione
dovesse essere difficoltosa (segno della saturazione del filtro della maschera).
Di seguito le istruzioni per indossare la maschera:

Firma del lavoratore
________________________________

Allegato 3

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A.TOSI”- Busto Arsizio

Check list pre-accesso candidati Esame di Stato – Covid 19
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………..In qualità di A.A.
Il giorno ……………………………………………..ha contattato telefonicamente il/la
candidato/a……………………………………………………………………………………………………..…….della classe 5°………………
Invitandolo/a a presentarsi a scuola il giorno ………………………………………………….alle ore…………………………….
munito di autodichiarazione già compilata e del documento di riconoscimento a cui si è fatto riferimento
nell’ autodichiarazione .

spazio
per la
spunta

Il/La candidato/a dichiara :
Di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C in data odierna 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 .
Si ricorda al candidato che :
Dovrà indossare una mascherina chirurgica di propria dotazione per l’intera permanenza nei locali
scolastici ;
Per accedere all’istituto un eventuale accompagnatore dovrà essere munito di autodichiarazione
già compilata e del documento di riconoscimento a cui si è fatto riferimento
nell’autodichiarazione ;
L’eventuale accompagnatore dovrà indossare una mascherina chirurgica di propria dotazione per
l’intera permanenza nei locali scolastici;
Si chiede inoltre :
Conferma di presa visione dell’orario di convocazione comunicato preventivamente anche sul sito
della scuola e tramite registro elettronico (il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima
dell’orario di convocazione previsto );
Conferma di presa visione del percorso da effettuare per l’accesso ai locali della propria
commissione e per lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova presente
nel protocollo sicurezza ;
Se necessita del rilascio da parte della commissione d’esame di un documento che attesti la
convocazione e che gli dia , in caso di assembramento ,precedenza di accesso ai mezzi pubblici
per il giorno dell’esame .

Firma dell’ A. A.
…………………………………………………………………………………………

ALLEGATO 4 - PERCORSO
COMMISSIONE

ENTRATA

5G

VIA T. GROSSI 3 - SCALA A DX
SEMINTERRATO

AULA LAVORI
COMMISSIONE

AULA COLLOQUIO

S11

S11

BAGNI

USCITA

PORTA A VETRI SOTTO LA SCALA

BAGNO ALUNNI DI FRONTE A S10 ANTIINCENDIO - CANCELLO VIA BERNARDINO
DA BUSTO

