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Al Direttore S.G.A. – dott. Maurizio Ferrara 
Ai collaboratori scolastici 

Agli assistenti amministrativi e tecnici 
Alla referente di sede esami stato – prof.ssa Filomena Tardi 

Ai componenti commissioni esami stato 
Agli alunni candidati agli esami di stato 

Al RLS – prof. Giulio Vecchione 
Alle RSU – Maria Ciavatta e Vincenzo Francioni 

Al RSPP – arch. Giovanna Genovese 
Al medico competente – dott. Roberto Grimaldi 

Al referente scuola digitale – prof. Sergio Domenico Sommese 
Al Comitato scolastico di gestione emergenza Covid-19 

e p.c. al personale docente e ata 
e p.c. agli studenti e loro famiglie 

 
 
 

OGGETTO: Istruzioni operative per lo svolgimento esami di stato a.s. 2019/2020 
 
 
Il DSGA è incaricato di coordinare i collaboratori scolastici, che devono assicurare 
una pulizia preliminare e poi una pulizia quotidiana approfondita con detergenti 
neutri dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, 
corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 
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, rubinetti dell’acqua, 
distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai 
collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame 
(mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 
arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 
L’intensificazione ed il lavoro straordinario svolto dai collaboratori scolastici sarà 
adeguatamente ricompensato, in proporzione alle attività effettivamente svolte, con 
le risorse finanziarie già disponibili e le ulteriori risorse che saranno assegnate dal 
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MIUR all’istituzione scolastica, come stabilito nel Protocollo d’intesa nazionale, 
previa informativa alle RSU ai sensi dell’art. 5 del CCNL comparto istruzione e ricerca 
2016-2018. 
È necessario che il DSGA garantisca la disponibilità di prodotti igienizzanti per i 
candidati e il personale della scuola, in particolare collocando almeno un dispenser 
di soluzione idroalcolica nel punto principale di accesso ai locali destinati allo 
svolgimento della prova d’esame, per permettere l’igiene frequente delle mani, 
assicurando la ricarica giornaliera del prodotto disinfettante contenuto nel 
dispenser. 
 
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle 
procedure per l’esame di stato dovrà dichiarare:  
- 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.  
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore 
dovranno produrre un’autodichiarazione 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.  
All’uopo la referente di sede prof.ssa Tardi predispone appositi modelli di 
dichiarazione, sia per i membri di commissione, sia per i candidati e loro 
accompagnatori, utilizzando il facsimile di cui all’ allegato 1 del documento tecnico 
per lo svolgimento esami stato del 15 maggio 2020, che si allega alla presente. 
 
E assegnato al DSGA, di concerto con la referente di sede, il compito di individuare 
ed allestire tre locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato per 
ciascuna delle tre commissioni. Detti locali dovranno essere sufficientemente ampi 
da consentire il distanziamento di seguito specificato, e dovranno essere dotati di 
finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere 
destinati alla commissione dovrà garantire un distanziamento – anche in 
considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il 
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candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri 
(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. 
Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per 
l’eventuale accompagnatore, ivi compreso l’eventuale dirigente tecnico in vigilanza. 
Dovrà altresì essere assicurata, all’interno del locale di espletamento della prova, la 
presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nei locali di 
espletamento delle prove favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale, 
lasciando le finestre aperte. 
Relativamente agli impianti di condizionamento, si rimanda alle specifiche 
indicazioni riportate nel documento Rapporto ISS COVID-19 per ambienti indoor, qui 
allegato. Si precisa che anche in caso di funzionamento dei climatizzatori bisogna 
aprire spesso le finestre per favorire il ricambio d’aria. Inoltre i climatizzatori 
potranno essere messi in funzione solo previo intervento di pulizia e manutenzione 
straordinaria sui filtri dell’aria e griglie di ventilazione, a cura del DSGA. 
 
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei 
locali scolastici una mascherina chirurgica che verrà fornita dalla referente di sede, 
che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 
Pertanto il DSGA assicura in tempo utile l’approvvigionamento di un quantitativo 
sufficiente di mascherine chirurgiche per l’intera durata del calendario di esami, ivi 
comprese le dotazioni di mascherine chirurgiche, guanti ed altri DPI necessari al 
personale ata in servizio. 
Tenuto conto delle caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico ed al fine di 
prevenire il rischio di interferenza, si dispone che il flusso in ingresso avvenga dalla 
porta anteriore ed il flusso in uscita dalla porta retrostante della sede di via Diaz. 
A cura del DSGA e della referente di sede, per ciascuna delle tre commissioni 
operanti su due classi quinte, dovrà essere assegnata un’aula con le anzidette 
caratteristiche di sicurezza, che sarà utilizzata sia come aula commissione, sia come 
aula per gli esami. 
In ciascuna aula dovrà essere collocato un armadietto, e saranno consegnate al 
presidente di commissione due copie chiavi armadietto e due copie chiavi aula.  
Negli armadietti dovranno essere collocati, in tempo utile per lo svolgimento della 
riunione preliminare del 15 giugno 2020, i seguenti materiali, per ciascuna delle due 
classi abbinate: 
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> Schede dei singoli candidati;  
> Documento del consiglio di classe 
> Documenti dei candidati interni ed esterni 
> Documentazione del credito scolastico, riportante per ciascun candidato:  
- Media voti del 3°, 4° e 5° anno 
- Credito scolastico del 3°, 4° e 5° anno 
- Credito scolastico totale 
> Programmi svolti nel quinto anno per ciascuna disciplina 
> Modelli dei tabelloni di prospetto calendario colloqui 
> Modelli dei tabelloni di prospetto risultati finali 
> Registro generale esami di stato in 2 copie;  
> Modelli di delega al rilascio diplomi. 
Inoltre negli armadietti dovrà essere collocato, sempre in tempo utile per la riunione 
preliminare, il seguente materiale di cancelleria: penne nere, rosse e blu, matite, 
gomme, forbici, colla stick, scotch da imballaggio, fogli da imballaggio, spillatrice, 
risme di fogli. 
Le fotocopiatrici dovranno essere perfettamente funzionanti e dotate di toner e 
carta in quantità sufficiente. 
In ciascuna delle tre aule dovrà essere predisposta e collaudata una postazione pc 
aggiornata con ambiente operativo Windows 10, collegata ad una stampante 
perfettamente funzionante e toner sostituito. Inoltre, essendo prevista la possibilità 
che, in relazione all’evolversi dell’ emergenza epidemiologica e delle condizioni di 
salute, uno o più candidati e/o membri di commissione possano collegarsi in 
videoconferenza, è necessario assicurare e collaudare tale modalità di collegamento, 
a cura del DSGA, dell’assistente tecnico informatico e del referente scuola digitale, 
caricando il software per la piattaforma Microsoft Teams in uso alla scuola, ed 
utilizzando una webcam collegata alla LIM oppure ad un monitor di ampiezza 
minima di 22 pollici, rilasciando poi all’occorrenza le credenziali di accesso agli utenti 
che devono collegarsi in videoconferenza. 
Si rammenta inoltre che gli assistenti amministrativi, coordinati dal DSGA, dovranno 
effettuare al SIDI le operazioni preliminari onde garantire, nel giorno della riunione 
preliminare, l’abilitazione dei presidenti di commissione all’applicativo 
“Commissione web”. 
 
Le istruzioni di cui alla presente circolare e relativi allegati, contenenti i dettagli 
relativi alle misure di prevenzione e protezione, vengono pubblicate all’albo 
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dell’istituto e sul portale web scolastico, per assicurarne la massima diffusione 
nell’ambito della comunità scolastica.  
Si invita inoltre a prendere visione dei documenti di aggiornamento Covid del DVR 
(Documento di Valutazione Rischi), pubblicati nella pagina dedicata alla sicurezza del 
sito web scolastico, a cura del RSPP (Responsabile Prevenzione e Protezione, nella 
persona dell’ arch. Giovanna Genovese). 
 
ALLEGATI: 
1. Documento tecnico per lo svolgimento esami stato del 15 maggio 2020 
2. Rapporto ISS COVID-19 per ambienti indoor 
 

Il dirigente scolastico 
dott. geol. Umberto Boiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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