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COMUNICAZIONE n°102 – 19/20 
ALBO – SITO WEB – BANNER “Esame di Stato 2020” 

DOCENTI – STUDENTI – GENITORI – classi quinte 
DSGA/ATA  - CUSTODE 

RSPP – MIRONE; RLS – SAVIANO; MEDICO COMPETENTE – DI GUIDA  
ADDETTI VIGILANZA ESTERNA lasicurezzanazionale@gmail.com 

 
OGGETTO:  ESAMI DI STATO 2019-20 

PRIME INDICAZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

- VISTA l’O.M. 10 del 16.05.20 
- VISTO il Verbale della riunione del SPP del 20/05/2020 
- Visto l’Allegato al DVR 2019/20 del 25/05/2020 
- VISTO il Verbale d’intesa con RSU e Terminali sindacali del 26/05/2020 
- VISTA la Convenzione per il supporto alle scuole tra il MIUR e la Croce Rossa del 19.05.20 

 
COMUNICA 

Al Personale Scolastico 
Le seguenti prime indicazioni preventive e organizzative per il corretto svolgimento delle prove in oggetto 

 
Premessa 
 
Il Comitato Tecnico Scientifico nazionale per l’emergenza sanitaria colloca la scuola tra gli ambienti di lavoro 

a rischio integrato medio-basso, ma con un rischio di aggregazione medio-alto. 
E’ evidente quindi che le indicazioni seguenti, a loro volta recepite da tutti i documenti citati in premessa, 

tendono a prevenire e ridurre soprattutto le possibili situazioni di aggregazione e assembramento all’interno dei 
locali scolastici e durante le prove, ferme restando le condizioni di igiene e pulizia. 

Diventa perciò fondamentale il rispetto delle procedure e dei divieti indicati, alla base dei quali c’è il richiamo 
al senso civico e di responsabilità di tutte le persone coinvolte. 

 
Indicazioni e divieti 
 
Con la Com. 100 - 19/20 sono state emanate le disposizioni per gli Studenti e i Genitori o eventuali 

accompagnatori; con altra comunicazione sono state impartite le Direttive alla DSGA per quanto concerne gli 
interventi di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre con la presente si anticipano le seguenti prime 
indicazioni relative ai comportamenti da adottare da parte dei Docenti, del Personale ATA e degli Addetti alla 
Vigilanza esterna durante le prove d’esame e durante le attività propedeutiche: 
 
• tutte le informazioni saranno comunicate “a distanza”, utilizzando i canali ufficiali del Sito WEB e dell’invio di e-

mail istituzionale agli indirizzi comunicati, supportati quando necessario da SMS e telefonata; 
• fino al 13 giugno 2020 è vietato l’accesso ai Docenti, fatto salvo il caso di eventuali necessità d’ufficio 

esplicitamente richiesti da DS/Segreteria;  
• dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso ai soli Docenti /Presidenti coinvolti nelle prove; 
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• a seguito di apposita comunicazione, entro l’inizio delle attività i Docenti Commissari riceveranno adeguata 

informazione/formazione a distanza da parte del RSPP - Mirone e del Medico Competente - Di Guida; 
• com’è noto, le prove di esame cominciano mercoledì 17 giugno 2020 alle ore 8,30 e proseguono secondo un 

calendario definito dalle Commissioni riunite in forma plenaria (2 sottocommissioni e il Presidente) il 15 giugno 
2020, dalle ore 8,30; 

• tutto il personale scolastico, la lavoratrice LSU e gli Addetti alla vigilanza devono sottoscrivere al momento di 
entrare a scuola l’All.1) alla presente con il quale dichiarano: 
 
1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti; 
2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 
• il Personale scolastico e gli Addetti devono sottoscrivere il suddetto All.1) fin dal 3 giugno 2020, giorno in cui 

hanno inizio le attività propedeutiche, amministrative e ausiliarie, per lo svolgimento delle prove; 
• per tutti vale la regola di evitare assembramenti, per cui durante lo svolgimento di tutte le attività è obbligatorio 

rispettare una distanza interpersonale, tra commissari e con lo studente, di almeno 2 metri; a tal fine nelle aule 
prescelte saranno affissi specifici indicatori e relative postazioni da rispettare; 

• durante tutta la permanenza nei locali scolastici è obbligatorio indossare una mascherina chirurgica fornita 
dall’Istituto; 

• è vietato l’uso dei distributori automatici di bevande e cibi, nonché l’accesso a scuola di fornitori di tali alimenti 
(es. caffè, dolciumi, etc.); i Docenti e il rimanente personale provvedono, se necessario, a fornirsi  
autonomamente di acqua o di altri prodotti, per l’uso esclusivamente personale, depositando poi gli scarti negli 
appositi contenitori differenziati; 

• è vietato recarsi in tutti gli uffici dell’Istituto (Presidenza, Vicepresidenza, Ufficio Tecnico, Segreteria, sala 
fotocopie) e in locali diversi dall’aula destinata alla prova, compresa la postazione del Collaboratore scolastico 
all’ingresso; per ogni necessità è prevista la presenza fissa di un Collaboratore scolastico al quale rivolgersi; 

• è vietato inoltre l’accesso ai piani superiori, alla palestra e altre pertinenze;  
• è vietato portare con sé Notebook o altri dispositivi elettronici, in quanto l’Istituto provvede a tutto l’occorrente, 

anche digitale;  
• è consentito l’uso dei computer e degli altri device  messi a disposizione della scuola solo dopo aver proceduto 

alla igienizzazione delle mani, mediante il semplice lavaggio con sapone o utilizzando i prodotti igienizzanti 
(dispenser di soluzione idroalcolica con percentuale di etanolo non inferiore al 70%) collocati  in più punti 
dell’edificio scolastico, in particolare, all’entrata dell’edificio, dell’aula e dei servizi igienici;  

• è vietato fumare, anche nelle pertinenze dell’edificio; 
• dal 15 giugno e fino al termine delle prove, l’entrata all’Istituto per i Docenti e i Collaboratori scolastici deve 

avvenire attraverso l’ingresso principale; l’uscita può avvenire anche dalla porta di emergenza a piano terra, 
esclusa quella riservata agli uffici di segreteria; dal 4 giugno 2020 il Personale amministrativo entra ed esce dalla 
porta di emergenza adiacente i locali dell’ufficio al fine di evitare il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e 
in uscita. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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