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Corridonia, 05-06-2020
Ai docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Alle famiglie degli alunni
Agli alunni e alunne

OGGETTO: Misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato
nella scuola secondaria di secondo grado conformi al Documento Tecnico sulla Sicurezza
dell’ISS.
Le raccomandazioni del documento vincolano tutta la comunità scolastica e ruotano intorno a
quattro elementi centrali: 1) Distanziamento sociale; 2) Igiene delle mani e uso dei dispositivi per la
protezione e prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro; 3) Igiene degli ambienti scolastici; 4)
Consapevolezza delle norme e delle responsabilità personali.
1. Distanziamento sociale.
1) Il calendario di convocazione dei candidati prevede lo scaglionamento orario; tale
calendario va comunicato attraverso il sito, inviato con mail o mediante registro elettronico.
Successivamente va eseguita verifica telefonica di ricezione. La commissione suggerisce ai
candidati l’utilizzo del mezzo proprio di trasporto per raggiungere la sede dell’esame.
2) Il candidato deve presentarsi 15 minuti prima dell’orario di convocazione e dovrà lasciare
l’edificio subito dopo. Potrà essere accompagnato da una sola persona
3) Il Dirigente scolastico predispone due percorsi, uno di ingresso ed uno di uscita, per chi
entra e chi esce dall’edificio scolastico. Apposita segnaletica indicherà l’ingresso e l’uscita
nelle diverse commissioni. L’ambiente di svolgimento dell’esame e dei lavori della
commissione deve essere fornito di finestre per il ricambio di aria e deve permettere un
distanziamento sociale non inferiore a due metri sia per i commissari sia per i candidati (ma
anche per eventuale accompagnatore o Dirigente tecnico).
Va previsto un locale per l’accoglienza e l’isolamento di chi dovesse manifestare una
sintomatologia respiratoria e febbre.
Allegato al presente ci sono i riferimenti delle singole aule messe a disposizione delle
commissioni
Agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali assistenti (per
es. l’assistente alla comunicazione); in tal caso, non potendo garantire il distanziamento
sociale dallo studente è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica.
4) Per studenti con disabilità certificata il Consiglio di classe, tenuto conto della specificità
dell’alunno e del PEI, ha facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di
esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.
2. Igiene delle mani e uso dei dispositivi per la protezione e prevenzione degli
incidenti sui luoghi di lavoro
1) È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser contenenti soluzione
idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola in più punti dell’edificio scolastico e,
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in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per
permettere l’igiene frequente delle mani.
Non è necessaria la misurazione della temperatura
Il Dirigente scolastico fornisce ai componenti la commissione una mascherina “chirurgica” e
ne assicura il ricambio ad ogni sessione. Qualora il commissario intendesse usufruire di una
mascherina non fornita dall’Istituto, è tenuto a coprirla con la mascherina fornita dalla
scuola. Il candidato e l’eventuale accompagnatore indossano una mascherina chirurgica o di
comunità di propria dotazione. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
Anche il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di
mantenimento del distanziamento, indossa mascherina chirurgica.
Chiunque accede al locale destinato allo svolgimento della prova dovrà procedere
all’igienizzazione delle mani in accesso. Non è necessario l’uso dei guanti ad eccezione del
caso descritto in 1.3.
3. Igiene degli ambienti scolastici
In premessa, si rende noto che l’IPSIA “F. Corridoni”, in tutte e tre le sedi, è stato nella sua
interezza completamente sanificato con soluzioni nebulizzate da apposita ditta specializzata.
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate dai collaboratori scolastici
quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nel documento dell’8/5/2020 nella
sezione relativa a “Opzioni di sanificazione di tutti i tipi di locali” e che vengono qui
brevemente richiamate. La postazione del candidato è igienizzata dopo l’esame di ciascun
candidato.
Vanno usate attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i
dipendenti. È raccomandato l’uso di soluzioni a base di ipoclorito di sodio con 0,1% di cloro
attivo o altri prodotti virucidi. Si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate
quali maniglie delle porte, delle finestre, interruttori della luce, rubinetti dell’acqua, pulsanti
dei distributori automatici di bevande.
Il personale impegnato nella pulizia degli ambienti deve indossare i DPI. L’utilizzo
dell’usuale set di DPI (uniforme – che viene rimossa e lavata frequentemente -, guanti,
scarpe antiscivolo) è sufficiente per la protezione durante la pulizia dei locali generali.
Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti
indifferenziati dopo essere stato imbustato.
4. Consapevolezza delle norme e delle responsabilità personali
Ciascun componente della commissione rilascia una dichiarazione riguardo l’assenza di
sintomatologia, il mancato contatto con positivi negli ultimi 14 giorni per quanto di loro
conoscenza, il non essere nell’obbligo di rispettare la quarantena
Ciascun candidato è tenuto a rilasciare medesima dichiarazione richiamata al punto
immediatamente precedente. Nel caso un candidato sia in una delle tre condizioni previste al
punto 4.2., egli non dovrà presentarsi ma produrre relativa certificazione medica alla
commissione d’esame

Il documento tecnico prevede che il Dirigente scolastico, di tutte le precedenti disposizioni, ne
assicuri adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione da
realizzare mediante sito web istituzionale ed anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della
scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato entro 10 giorni antecedenti
l’inizio delle prove d’esame.

ALLEGATO: spazi dedicati ai lavori delle commissioni durante l’Esame di Stato 2019/2020
Sede Corridonia:
Commissione MCIPMM001 (IPMM - Meccanica). Classi 5C e 5I
Aula lavori sotto commissione:
LT2
Aula plenaria/svolgimento esame:
LT1
Aula di isolamento:
ATTIVITA’ 2
Commissione MCIP02002 (IP02 - Socio Sanitario Diurno). Classi 5A e 5B
Aula lavori sotto commissione:
E
Aula plenaria/svolgimento esame:
C
Aula di isolamento:
F
Commissione MCIP02003 (IP02 - Socio Sanitario Serale). Classe 5S
Aula lavori sotto commissione:
COMPUTER 2
Aula plenaria/svolgimento esame:
SPECIALE 2
Aula di isolamento:
ATTIVITA’ 3
Commissione MCIPE9002 (IPE9 – Elettrico Elettronico). Classi 5E e 5M
Aula lavori sotto commissione:
Q
Aula plenaria/svolgimento esame:
N
Aula di isolamento:
M
Sede Macerata:
Commissione MCIPE9002 ( IPE9 – Elettrico Serale). Classi 5E e 5M
Aula lavori sotto commissione:
F
Aula plenaria/svolgimento esame:
E
Aula di isolamento:
D
Commissione MCIPAE001 ( IPAE – Elettrico Diurno). Classi 5G e 5H
Aula lavori sotto commissione:
LAB. FISICA
Aula plenaria/svolgimento esame:
LAB. MISURE ELETTRICHE
Aula di isolamento:
D
Sede Civitanova:
Commissione MCIPMM001 (IPMM - Meccanica). Classi 5C e 5I
Aula lavori sotto commissione:
AE / 3piano
Aula plenaria/svolgimento esame:
S1 / 3piano
Aula di isolamento:
AD / 3piano

Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Giacchetta
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20
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