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Circ. n.  361          Al personale docente e ATA 

                   Al DSGA  

                   Alle alunne e agli alunni  

                   Ai genitori Classi quinte 

 

PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEGLI 

ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020 

Visto il Protocollo d’intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di 

stato 2019/2020 (Registro Decreti.R.0000016.19-05-2020);  

 considerato il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato 

dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’INAIL (Inail 2020); 

 considerata l’integrazione al DVR; 

 sentito l’RSPP;  

 valutate le caratteristiche dell’ISS Viganò; 

si forniscono le indicazioni operative per l’organizzazione e la gestione in sicurezza dell’esame di maturità. 

A tali indicazioni tutti debbono attenersi, compresi i membri di commissione e i loro Presidenti. I Presidenti 

sono garanti della loro applicazione nella propria commissione; il DSGA è garante della loro applicazione da 

parte del personale. 

Premessa 

La particolare conformazione dell’Istituto permette di ospitare le cinque commissioni d’esame in due diversi edifici, 

che hanno accessi indipendenti. 

Le commissioni saranno ospitate nei locali più ampi dell’Istituto, cioè in quattro laboratori e nell’aula magna interna 

(ex biblioteca). Ciò consentirà di garantire il distanziamento minimo richiesto ai fini della sicurezza-covid. 

 
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 
Al fine di prevenire gli assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici e per consentire una presenza per 
il tempo minimo necessario verrà predisposto un calendario delle prove, consentendo ad ogni candidato e 
all’eventuale accompagnatore di entrare nell’Istituto solo 15 minuti prima dell’ora fissata per il colloquio. 
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I locali scolastici (sufficientemente ampi da consentire il distanziamento di seguito specificato e dotati di finestre per 
favorire il ricambio d’aria) da destinare allo svolgimento dell’esame sono i seguenti: aula magna interna, laboratori 
MAC, laboratorio di disegno, laboratori palazzina 
 
Tenendo conto delle caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico e al fine di prevenire il rischio di interferenza tra i 
flussi in ingresso e in uscita si prevede ch : 
 

 I presidenti di Commissione entreranno dall’ingresso principale e usciranno dallo stesso oppure dalle uscite 
previste per la propria commissione. 
 

 Le commissioni e i candidati dei corsi AFM (1^ Piano Aula Magna Interna + eventuale aula a supporto) 
entreranno dall’ingresso principale e usciranno dalle uscite di sicurezza del primo piano lato ovest; 

 la commissione e i candidati dell’indirizzo GRAFICO  (2^ Piano  Laboratorio Arancione + Lab. Mac a supporto) 
entreranno dall’ingresso principale e usciranno dalle uscite di sicurezza del secondo piano, lato est; 

 la commissione e i candidati dell’indirizzo TURISTICO (laboratorio di disegno + eventuale aula a supporto) 
entreranno e usciranno dall’ingresso principale; 

 la commissione e i candidati dell’indirizzo INFORMATICO (laboratorio palazzina Piano Terra) entreranno ed 
usciranno dall’ingresso principale della “palazzina”. 

 la commissione e i candidati dell’indirizzo RIM (laboratorio palazzina Piano Primo)  entreranno ed usciranno 
dall’ingresso principale della “palazzina”. 

 
 
In detti locali 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 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.   
 
La commissione assicurerà all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni materiale/sussidio 
didattico utile e/o necessario al candidato. 
 
Il locale scolastico destinato all’infermeria viene individuato quale ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di 
eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare 
una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente invitato a recarsi nel 
predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria 
locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 

Collaboratori 

I collaboratori provvederanno a preparare i locali, atrii, corridoi, bagni ecc., con una pulizia approfondita, effettuata 

con detergenti neutri, che dovrà essere ripetuta quotidianamente durante tutto il periodo degli esami. 
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Dovranno anche provvedere ad igienizzare più volte al giorno, con prodotti a base di alcool, le superfici degli arredi e 

della strumentazione utilizzati dalla commissione, come tavoli, tastiere, monitor, maniglie, ecc. 

I bagni dovranno essere accuratamente puliti ad ogni utilizzo con apposito disinfettante. 

I collaboratori avranno anche il compito di : 

 Controllare che i dispenser di materiale disinfettante per le mani siano sempre presenti nei vari punti di 

passaggio individuati, provvedendo al loro riempimento; 

 Vigilare che nei bagni entri una sola persona alla volta; 

 Far accedere alle zone assegnate la commissione, il singolo candidato e l’eventuale, unico, accompagnatore; 

 Controllare che nelle zone antistanti gli ingressi agli edifici non si intrattengano gruppi di persone; 

 Far rispettare l’utilizzo delle vie d’ingresso e di uscita predisposte; 

 Provvedere alla pulizia costante del locale infermeria, dove sarà a disposizione un dispositivo di misurazione 

della temperatura, che potrà essere utilizzato direttamente da chi ne facesse richiesta. Dopo l’utilizzo si 

provvederà alla sua igienizzazione. 

Durante le attività di pulizia i collaboratori dovranno indossare guanti, mascherina e visiera.  

Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia dovrà essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. 

I guanti dovranno essere cambiati dopo ogni singola attività e i collaboratori dovranno provvedere ad un frequente 

lavaggio approfondito delle mani. 

Commissioni 

Il giorno della riunione plenaria (15 giugno) commissari e presidente dovranno consegnare un’autocertificazione, 

allegata al presente protocollo e scaricabile dal sito, in cui dichiarano: 

 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 stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Tutti i giorni i  commissari e il presidente saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea, stante la 

disposizione dell’attuale ordinanza della Regione Lombardia n.555 del 29 maggio 2020, salvo modifiche successive. 

 

Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il 

commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al 

Presidente della commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza 

ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.   

Tutti i componenti la commissione accederanno agli spazi predisposti utilizzando esclusivamente l’ingresso riservato 

alla loro commissione. Lo stesso per l’uscita. 
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All’interno dell’edificio e durante l’esame tutti i commissari dovranno utilizzare le mascherine, che saranno fornite 

quotidianamente dalla scuola, e rispettare la distanza di due metri da altre persone.  

Dovranno prestare attenzione ad utilizzare sempre la stessa sedia e lo stesso tavolo, mentre una sola persona dovrà 

utilizzare il computer fornito dalla scuola. Nel caso in cui i computer dovessero essere utilizzati da commissari diversi, 

gli stessi dovranno sempre utilizzare i guanti, che dovranno essere smaltiti dopo ogni utilizzo. 

 

La commissione provvederà a trasmettere, al termine della riunione plenaria del giorno 15/6,   il calendario delle 

convocazioni giornaliere  alla segreteria, per la pubblicazione sul sito e la comunicazione con mail al candidato. 

Candidati 

I candidati potranno accedere all’Istituto non più di 15 minuti prima dell’inizio del colloquio, utilizzando 

esclusivamente l’ingresso indicato per la commissione di riferimento, attendendo, eventualmente, all’esterno 

dell’Istituto. 

 
 Non appena sarà definito,  il  calendario giornaliero dei colloqui d’esame verrà pubblicato sul sito  della scuola, area 

Esami di Stato, inserito nel registro elettronico e comunicato per mail  cognome.nome@issvigano.org   ad ogni 

candidato, con verifica telefonica della avvenuta ricezione. 

 

Ogni candidato potrà essere eventualmente accompagnato da una sola persona. Si consiglia l’uso del mezzo proprio 

per raggiungere la sede d’esame.  

All’accesso i candidati e i loro accompagnatori dovranno fornire un’autocertificazione,allegata al presente protocollo e 

scaricabile dal sito,  in cui dichiarano: 

 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 stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Tutti i candidati saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea, stante la disposizione dell’attuale 

ordinanza della Regione Lombardia n.555 del 29 maggio 2020, salvo modifiche successive. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà presentarsi per 

l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente 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.   

Dovranno indossare la mascherina obbligatoriamente e non dovranno toglierla mai fino a che saranno nell’edificio 

scolastico.  

Al momento dell’accesso dovranno igienizzare le mani dai dispenser appositi. Dovranno essere sempre ad almeno a 

due metri di distanza da qualsiasi altra persona presente in Istituto. 

mailto:cognome.nome@issvigano.org
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In caso il candidato e/o il suo accompagnatore abbiano bisogno di utilizzare il bagno, dovranno avvalersi 

esclusivamente di quello assegnato alla commissione cui è assegnato il candidato; in questo caso, prima di entrare in 

aula, dovranno igienizzare di nuovo le mani. Nei bagni può entrare una sola persona per volta. 

 
Nel caso il candidato voglia utilizzare un power point, o altro materiale multimediale, durante il colloquio, dovrà 

memorizzarlo su chiavetta usb (si consiglia di salvarlo anche in PDF)  la scuola mette a disposizione un PC che verrà 

sanificato dopo ogni utilizzo.  E’  data la facoltà allo studente di utilizzare anche il proprio PC personale. 

 
Al termine del colloquio dovranno lasciare immediatamente l’edificio e non sostare all’esterno. Allo stesso modo gli 

eventuali accompagnatori. 

Indicazioni per i candidati con disabilità  

Qualora la commissione consenta la presenza di eventuali assistenti anche loro dovranno rispettare tutte le indicazioni 

e le prescrizioni fornite per i membri della commissione.  

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.   

Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento 

Al piano terra dell’Istituto è previsto  un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti 

(candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale infermeria in 

attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

 

Si raccomanda a tutti la massima collaborazione! 

 

Merate 12.06.2020 

 
 Il Dirigente Scolastico 

                               Manuela Campeggi 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale   
  

 

Allegato: Autocertificazione COVID 


