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ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021 

PROTOCOLLO CONDIVISO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRELATO COVID 19 
 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO IN PRESENZA 

L’IISS “C. Mondelli” consta di tre sedi, l’esame di Stato coinvolge 7 classi quinte distribuite su 4 commissioni. 

Con riferimento alla loro dislocazione ed agli ambienti disponibili, si sono individuati come segue gli spazi da 

destinare allo svolgimento degli Esami di Stato in presenza: 

 

Nelle aule 006 e 101a del plesso Agrario di Massafra e nell’aula 1^F del plesso di Statte è prevista la presenza 

contemporanea di massimo 10 persone (1 Presidente, 6 Commissari, 1 candidato, 1 eventuale accompagnatore, 1 

Dirigente tecnico di vigilanza), garantendo la distanza interpersonale di almeno 2 m.  

Nell’aula 012 plesso Agrario è prevista la presenza contemporanea di massimo 11 persone (1 Presidente, 6 

Commissari, 1 docente esperto, 1 candidato, 1 eventuale accompagnatore, 1 Dirigente tecnico di vigilanza), 

garantendo la distanza interpersonale di almeno 2 m.  

Per le operazioni di sanificazione si utilizzerà alcol etilico denaturato (min 70% vol) come raccomandato nelle 

indicazioni dell’ISS (Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020). 

n. Classe Plesso Aula Ingresso/Uscita 

1 

5^A/B-

Agrario 

Agrario Mondelli 

via Chiatona-Massafra 
Aula 006 

(Sala Docenti) 

Uscita Emergenza 4 

percorso giallo/nero 

Aula triage  Aula 021  

2 

5^A-Amaldi 
Agrario Mondelli 

via Chiatona-Massafra 
Aula 012 

Uscita Emergenza 1 

percorso rosso/bianco 
5^B-Amaldi. 

Agrario Mondelli 

via Chiatona-Massafra 

Aula triage  Aula 007  

3 

5^C-Amaldi 
Agrario Mondelli 

via Chiatona-Massafra 
Aula 101a 

Ingresso principale 

percorso bianco 
5^As-Amaldi 

Agrario Mondelli 

via Chiatona-Massafra 

Aula triage  Aula 101c  

5 
5^F/G-

Statte 

ITIS Amaldi 

C.so V. Emauele, Statte 
 Accesso principale 

 Aula triage  1^ H  
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I dispenser con soluzione idroalcolica igienizzante sono collocati in ogni aula destinata ad ospitare le commissioni, 

accanto a tutte le porte di accesso ai servizi igienici, in prossimità di tutti gli accessi agli edifici. Alle Commissioni 

saranno forniti dispenser da 500 ml dello stesso igienizzante. 

A tutto il personale in servizio, ogni giorno sarà fornita una nuova mascherina chirurgica, ovvero di quelle fornite 

dalla Struttura Commissariale (ai sensi della comunicazione del MI del 29.09.2020 prot. 1601) da indossare 

immediatamente sostituendo quella indossata fuori, ogni membro della Commissione riceverà una penna per uso 

personale, altri strumenti di lavoro, se disponibili in quantità limitata, dovranno essere trattati con soluzione 

igienizzante dopo ogni uso. 

Non è permesso l’uso di mascherine FFP con filtro a valvola. Chi dovesse accedere agli edifici con uno di questi 

dispositivi, sarà obbligato ad indossare, in aggiunta, una mascherina fornita dalla scuola. 

Se il clima lo permetterà (temperature miti e assenza di correnti d’aria), sarà necessario lasciare aperte tutte le 

finestre per tutta la durata delle sessioni d’esame. In caso di maltempo o presenza di correnti d’aria, sarà 

necessario permettere il ricambio d’aria inserendo una pausa di 10 minuti tra l’uscita di un candidato e l’ingresso 

del successivo, aprendo le finestre durante questo intervallo. 

Si sconsiglia ai candidati di proporre la presentazione di lavori multimediali per evitare di dover condividere 

strumenti di lavoro (computer, tastiere, mouse, ecc.) o di proporre lavori che prevedano la visione ravvicinata da 

parte dei commissari. 

Dopo l’uscita di un candidato e prima dell’ingresso del successivo, il collaboratore scolastico assegnato all’aula, 

preleverà il banco e la sedia utilizzati dal candidato e la sedia dell’eventuale accompagnatore per sanificarli 

all’esterno dell’aula, sostituendoli con quelli sanificati in precedenza, sanificherà la penna utilizzata dal candidato 

ed ogni eventuale altro oggetto con cui sia venuto in contatto (su indicazione dei commissari). 

Il collaboratore scolastico addetto all’igienizzazione dell’aula sarà dotato di mascherina e guanti monouso. 

Un collaboratore scolastico al cancello di ingresso esterno registrerà gli accessi e, mediante termometro frontale a 

distanza, verificherà la temperatura di qualunque persona chieda di entrare nella pertinenza della scuola. La 

possibilità di accedere sarà negata  a chiunque mostri una temperatura superiore a 37,5°C. Lo stesso 

collaboratore indicherà a ciascun candidato, in base alla classe/commissione di appartenenza, l’accesso previsto 

ed il percorso da seguire. 

Ogni punto di accesso all’edificio sarà presidiato da un collaboratore scolastico che permetterà l’ingresso al 

candidato solo se il candidato precedente sarà già fuori dall’edificio (candidati riferiti alla stessa commissione). 

Se qualunque persona all’interno dell’edificio dovesse accusare sintomi simil-influenzali o mostrare una 

temperatura superiore ai 37,5°C, questa verrà immediatamente accompagnata nell’aula di “triage” 

appositamente individuata, dove dovrà attendere l’arrivo dei sanitari che il personale della scuola provvederà a 

chiamare. 

Nella sede di Massafra, per le persone non impegnate nelle operazioni d’esame, l’aula di “triage” generale è 

individuata nell’infermeria (aula c024) . 

L’accompagnatore (infermiere o collaboratore scolastico) sarà dotato di guanti, tuta monouso, visiera parafiato o 

occhiali di protezione. Dopo la liberazione dell’aula di triage interessata, questa sarà chiusa a chiave nell’attesa di 

intervenire con sanificazione “industriale” ad opera di una ditta specializzata. 

 

PULIZIA QUOTIDIANA A CURA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI  

L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera insieme all’aerazione dell’ambiente dovrà avvenire in modo da 

non creare intralcio o disturbo alle attività d’esame e dovrà essere compiuto prima dell’inizio delle operazioni 

d’esame. Il collaboratore scolastico giornalmente dovrà: 

 Detergere quotidianamente tutti gli ambienti e le superfici, rimuovere la polvere ad umido da scrivanie, 

armadi, sedie e pavimentazione. 
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 Detergere con soluzione sanificante scrivanie maniglie ed ogni elemento soggetto a contatto diretto con i 

presenti.  

 Vuotare e pulire i cestini sostituendo i relativi sacchetti.  

 Verificare la presenza del prodotto igienizzante nei dispenser ed eventualmente rabboccare. 

 Provvedere alla pulizia e alla igienizzazione delle tastiere e della strumentazione informatica presente 

nell’aula.  

 

PULIZIA QUOTIDIANA DEI SERVIZI IGIENICI A CURA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI  

 Arieggiare gli ambienti  

 Detergere e disinfettare le attrezzature idrosanitarie con uso dei detergenti del protocollo di sanificazione 

(più volte al giorno se necessario) utilizzando strumenti (guanti, panni, ecc.) destinati esclusivamente a quei 

locali  

 Asportare la polvere ad umido dalle pavimentazioni  

 Detergere e disinfettare giornalmente le pavimentazioni  

 Svuotare e pulire i cestini portacarte con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica  

 Rifornire di sapone gli appositi distributori 

 Rifornire di salviette di carta i lavabi 

 Rifornire di carta igienica i servizi sanitari 

 

INFORMAZIONE AGLI STUDENTI E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Il presente documento, unitamente al “ALLEGATO AL DVR RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19 DENOMINATO 

PROCEDURE OPERATIVE PER GLI ESAMI DI STATO 2021” viene distribuito via email a tutto il personale, agli 

studenti e, per il loro tramite alle famiglie. 
 

Al personale ATA sarà inviato ove possibile per email o, in alternativa, notificato brevi manu. 
 

In corrispondenza di ogni punto di accesso sarà affisso il presente documento e i cartelli con l’indicazione di tutte 

le prescrizioni per l’accesso all’Istituto e di tutte le iniziative di igienizzazione e prevenzione disposte dalla scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesco Raguso 
documento firmato digitalmente 

ai sensi  del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  


