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IPSEOA “D. REA” 

ESAME DI STATO 2020 

MISURE PER LA SICUREZZA 

sintesi 
 

Come disposto dal Comitato Tecnico Scientifico CTS , il Dirigente 
scolastico , l’RSPP di Istituto Ing . Amato , il Medico Competente Dott. 
re Ronga , l’ASPP Ing. del Regno , l’ RLS Prof.ssa Basile ,hanno 
predisposto una documentazione riguardante le 

 

MISURE DI SICUREZZA 

 

 La documentazione completa è stata pubblicata sul sito della scuola 
www.alberghieronocera.edu.it 

per obbligo di informazione agli interessati, inoltre è stata  trasmessa 
per notifica ed osservanza a tutto  il Personale . 

SI RACCOMANDA Di PRENDERE  VISIONE 

Il  Collaboratore del DS Prof.re Campitiello vigilerà sul rispetto del presente protocollo 

Di seguito una sintesi agevole  

 Misure di pulizia e di igienizzazione 

 Sanificazione dell’ambiente: il Dirigente Scolastico coadiuvato dal DSGA  ha  provveduto agli 
interventi di sanificazione affidati ad una ditta esterna specializzata , ultimo è avvenuto sabato 13 
giugno . Assicura che tutti gli spazi impiegati per lo svolgimento dell’esame sono stati accuratamente 
puliti e igienizzati dai collaboratori scolastici i quali dovranno porre attenzione a procedere alla 
disinfezione anche di tutte quelle superfici più toccate, come maniglie, finestre, banchi, cattedre, 
distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 

 In più punti della scuola sono  dislocati dei dispenser di soluzione idroalcolica per i candidati 
e il personale della scuola, posti all’ingresso , prima dell’accesso nelle aule dove si svolgerà la prova 
d’esame al fine di poter igienizzare frequentemente le mani. 

 Ingresso/uscita: Sono state disposte segnaletiche per le corsie di ingresso ed uscita dei 
candidati 

http://www.alberghieronocera/
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 Le porte di entrata e uscita, adeguatamente indicate con segnaletica orizzontale e 
verticale, devono essere lasciate sempre aperte per evitare il contatto frequente con i 

maniglioni e consentire di arieggiare costantemente gli ambienti . 
 Si è disposto di areare continuamente i locali favorendo l’aerazione naturale. 
 L’igienizzazione dovrà interessare: cattedre, tastiere, mouse, banchi, tavoli, sedie, maniglie, 

interruttori, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsantiera dell’ascensore, etc…, essa dovrà 
essere condotta ogni  giorno: prima della la sessione mattutina degli esami e dopo l’eventuale  
sessione pomeridiana degli esami. Il banco e la sedia del candidato e la strumentazione 
utilizzata dal candidato per discutere l’esame dovranno essere igienizzati per ogni nuovo 
candidato. Parimenti dovrà essere igienizzata la sedia dell’accompagnatore. I collaboratori 
utilizzeranno panni monouso o panni di carta inumiditi con una soluzione di alcool etilico 
con una percentuale minima del 70%. 

 I servizi igienici saranno disinfettati dal personale addetto dopo ogni uso. 
 Nei servizi sono presenti dispenser con sapone neutro , 
 Misure di stanziamento: Tutto il personale coinvolto, i candidati ed eventuali accompagnatori 

dovranno rispettare il distanziamento di 2 metri, gli stessi locali adibiti per l’espletamento 

dell’esame rispettano tale distanziamento compreso lo spazio movimento, i banchi/tavoli e i posti a 
sedere dei commissari sono stati  disposti a una distanza non inferiore ai due metri, misura che deve 
essere rispettata anche dal candidato durante il colloquio. 

 All’ingresso è stato disposto una locandina con l ‘indicazione delle aule occupate dalle 
commissioni d’ esame , fuori ogni aula è affissa  una locandina  con indicazione della 
composizione della commissione . 

 Misure organizzative 

 Ciascun componente della commissione convocato per l'espletamento delle procedure per l'esame di 
stato dovrà dichiarare (è predisposto modello): 
- 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. 

La stessa autodichiarazione dovranno presentarla anche i candidati ed eventuali accompagnatori. 
All'ingresso della scuola non sarà necessario rilevare la temperatura corporea. 

Un collaboratore provvederà a indicare le azioni da compiere, disciplinerà l’entrata e l’uscita dei 
candidati segnalando, tempestivamente, al collaboratore del Dirigente Scolastico Prof.re Campitiello  
eventuali assembramenti esterni. 

Il Prof re Campitiello , che sostituisce il Dirigente Scolastico riceverà i Presidenti d ‘Esame.     

E’ stata disposta l ‘affissione di ampia cartellonistica . 

 Mascherine: Tutto il personale docente e non, coinvolto nell’espletamento degli esami, i 

candidati e gli accompagnatori dovranno indossare la mascherina. Ai commissari interni e al 
Presidente, il Dirigente scolastico ha disposto a fornire la mascherina chirurgica per ogni sessione, 
diversamente i candidati o eventuali loro accompagnatori dovranno indossare mascherine chirurgiche 
o di comunità di propria dotazione, il che significa che potranno essere monouso, lavabili o anche 
autoprodotte, l’importante è che siano confortevoli e coprano dal mento al di sopra del naso. Non 
saranno indispensabili altri dispositivi di protezione come ad esempio i guanti. 

 Convocazione dei candidati: Il calendario di convocazione sarà comunicato 

preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica 
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telefonica dell'avvenuta ricezione. Il candidato, qualora 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. 

 Candidati con disabilità: Gli studenti con disabilità accertata potranno essere 

accompagnati da eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione), 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. Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il 
Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell'alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo 
studente dall'effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video 
conferenza come alternativa. 

La scuola ha aderito al  Protocollo di sicurezza con 
la Croce Rossa Italiana che si impegnerà nel: 

      Supporto alla scuola sede degli esami di stato 

 

E’ previsto l’ intervento volontario della Protezione 
Civile 


