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MISURE CONTENITIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

A) Mantenendo la distanza interpersonale di due metri, una persona alla volta entra 

dall’INGRESSO B e si reca all’ATRIO B (vano n. 38 – colore VERDE della planimetria) 

per disinfettarsi le mani con i prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica). 

B) Sul bancone dell’atrio sono predisposti dei DEPLIANTS con le indicazioni delle misure 

contentive della scuola, come riportato nel Documento Tecnico sulla rimodulazione per lo 

svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola Secondaria di Secondo Grado, e la 

PLANIMETRIA con il LAYOUT dell’Area di svolgimento della prova. 

Inoltre, è presente l’AUTODICHIARAZIONE, come citata nell’Allegato 1 di tale 

Documento Tecnico. Lo studente, il docente, il personale non docente, ed altro, devono 

compilarla e successivamente inserirla in una busta chiusa indicante il COGNOME E 

NOME, e la CLASSE DELL’ESAME, da consegnare al collaboratore scolastico presente 

alla guardiola (vano n. 37 – colore VERDE). Una volta acquisite le autodichiarazioni, le fa 

recapitare al corrispondente Presidente della commissione. 

Per contenere il contagio non sono distribuiti i materiali di cancelleria, e di conseguenza 

ognuno si deve portare il relativo MATERIALE DA CASA. 

C) I commissari si mettono i dispositivi di sicurezza individuali presenti nell’atrio B 

(mascherina chirurgica monouso). Si annota che NON è necessario l’uso dei guanti. 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata è consentita la 

presenza di eventuali ASSISTENTI SPECIALISTI; in tal caso è previsto anche l’utilizzo di 

GUANTI oltre la consueta mascherina chirurgica monouso. 

D) Prima dell’accesso al locale adibito alla prova di esame, il personale scolastico PUÓ essere 

sottoposto al controllo della temperatura corporea con lo strumento di misura a distanza da 

parte del Personale Sanitario della Croce Rossa Italiana (C.R.I.). Se la temperatura risultasse 

superiore a 37,5 °C, non è consentito l’accesso ai locali dello svolgimento dell’Esame di 

Stato. In tale evenienza e nel momento in cui si dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre, il soggetto (candidato, componente della commissione, altro personale 

scolastico) viene dotato immediatamente di mascherina chirurgica monouso, e condotto dal 

Personale Sanitario del C.R.I. nel vano n. 23 (Aula Audiovisiva ed eventualmente ai 

rispettivi servizi igienici del vano n. 21), rappresentato dal colore MAGENTA. In tale vano, 

si dovrà attendere l’arrivo dell’assistenza necessaria ed attivata secondo le indicazioni 

dell’Autorità Sanitaria Locale (A.S.L.). 

E) Per evitare la pulizia e l’igienizzazione dei vari ambienti, tutto il personale NON deve 

attraversare i corridoi, recarsi al piano primo e secondo, ed in particolare entrare nelle 

aule/laboratori. Visto che l’Esame di Stato è svolto al PIANO TERRA, i docenti e gli 

studenti delle varie commissioni escono dall’atrio B e si recano, senza uscire dalla 

recinzione dell’istituto nei locali destinati ad effettuare l’Esame di Stato tramite gli ingressi e 

le uscite di emergenza dei singoli vani. Con le precise caratteristiche strutturali dell’edificio 

scolastico sono stati adottati dei PERCORSI DEDICATI DI INGRESSO ED USCITA, 
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identificati con le opportune segnaletiche di "ingresso" e di "uscita", e rappresentate con i 

conseguenti colori sulla Planimetria allegata. Solo il presidente ed eventualmente il 

vicepresidente o segretario nominato dalla Commissione, si POTRÁ recare agli uffici di 

segreteria. 

F) I locali adibiti all’Esame di Stato sono i seguenti: 

1. AUDITORIUM (vano n. 108 – zona PALCO), per la PRIMA COMMISSIONE relativa alle 

Classi 5aA del I.P.S.S.E.O.A. e 5aM del Tecnico indirizzo CAT; per evitare l’assembramento, 

il vano è delimitato da un nastro segnaletico di suddivisione delle due aree (colore CIANO 

della zona presenza e del percorso al vano n. 108C dei servizi igienici). 

2. AUDITORIUM (vano n. 108 – zona FINE PLATEA), per la SECONDA 

COMMISSIONE relativa alle Classi 5aG e 5aL del Professionale indirizzo Socio-

Sanitario; per evitare l’assembramento, il vano è delimitato da un nastro segnaletico di 

suddivisione delle due aree (colore CELESTE dell’area presenza e del percorso al vano n. 

108F – Sottoscale E dei servizi igienici). 

3. PALESTRA GRANDE (vano n. 46 – zona in PROSSIMITÁ DELL’INGRESSO B) per la 

TERZA COMMISSIONE relativa alle Classi 5aB e 5aE del Professionale indirizzo 

Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera; per evitare l’assembramento, il vano è 

delimitato da un nastro segnaletico di suddivisione delle due aree (colore ARANCIONE 

della zona presenza e del percorso al vano n. 43 dei servizi igienici). 

4. PALESTRA GRANDE (vano n. 46 – zona in PROSSIMITÁ DELL’INGRESSO A) per la 

QUARTA COMMISSIONE relativa alle Classi 5aC e 5aD del Professionale indirizzo 

Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera; per evitare l’assembramento, il vano è 

delimitato da un nastro segnaletico di suddivisione delle due aree (colore GIALLO con il 

rispettivo vano n. 49 dei servizi igienici). 

5. PALESTRA PICCOLA (vano n. 16) ed i relativi servizi igienici (vano n. 20) per la 

QUINTA COMMISSIONE relativa alle Classi 5aP e 5aQ del Tecnico indirizzo SIA 

(colore BLU del percorso e della zona presenza). 

Per ridurre il rischio di contagio con il SARS-Cov-2 nel locale di espletamento della prova, è 

IMPORTANTE far arieggiare gli ambienti chiusi. In tale circostanza, le porte d’emergenza e 

le finestre devono essere sempre APERTE per far cambiare continuamente l’aria. 

In ogni vano, inoltre, sono stati predisposti un banco con il relativo DISPENSER DI 

SOLUZIONE IDROALCOLICA per disinfettarsi le mani con i prodotti igienizzanti, ed un 

ARMADIO chiuso a chiave con la messa a disposizione del materiale/sussidio didattico utile 

alla commissione ed al candidato. 

G) Al termine della prova orale di ogni singolo candidato, il collaboratore scolastico situato 

nella postazione riportata in planimetria in corrispondenza della sua commissione, effettua 

SOLO LA SPECIFICA PULIZIA del banco, computer e sedia dello studente e 

dell’accompagnatore ed eventualmente dell’assistente. A termine della sessione di esame 

mattutina, lo stesso collaboratore scolastico esegue delle MISURE SPECIFICHE DI 

PULIZIA alle superfici dell’intera area, e degli arredi/materiali scolastici utilizzati 

nell’espletamento della prova. 


