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Al Personale tutto 

Agli allievi e alle famiglie 
Ai Presidenti e ai Commissari  Esami di Stato 2019-20 

Sito web 
 

ANNO   SCOLASTICO  2019/20 
                                                                                   A V V I S O    N. 163 
   
 

Oggetto: Intesa sulle linee operative svolgimento degli esami conclusivi di stato 
2019/2020 

 
Visti 
il Decreto Legislativo 81/2008 
il D.L. 22/2020 
il D.L. 34/2020 
l’ O.M. 10/2020 
il Documento tecnico del CTS per gli Esami di Stato al termine del secondo ciclo d’Istruzione 
il Protocollo di Intesa OO.SS. MI del 19/05/2020 
il D.L. 34/2020 
le misure introdotte dalle Ordinanze della Regione Campania 

 

Considerata l’integrazione al DVR effettuata in data 11/05/2020 (Allegato Valutazione Rischio 

Biologico SARS-COV-2) e sentito il medico competente; 

Valutati tutti gli elementi relativi all’Istituto (in termini di risorse di personale, strutture 

dell’edificio, studenti, etc.); 

in applicazione del Protocollo d’intesa per le Linee operative per garantire il regolare svolgimento 
degli esami conclusivi di Stato 2019/2020 del 19/05/2020, 

 
 

Premessa 
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Le misure di seguito concordate saranno oggetto di costante monitoraggio e, ai fini di eventuali 
ulteriori implementazioni, terranno anche conto dell’evoluzione della dinamica epidemiologica e 
delle indicazioni fornite dalle autorità competenti. 
Tenendo conto delle caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, in un’apposita riunione in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro tenuta in data 03/06/2020 tra il Dirigente 
Scolastico, l’RSPP prof. Gennaro Galasso, l’ASPP prof. Alfonso Pappalardo, l’RLS prof.ssa Ida 
Padovano, sentito il parere del medico competente Dott. Salvatore Rosolia, sono state individuate 
le seguenti modalità organizzative allegate pubblicate sul sito della scuola : 

- Indicazioni Esami di Stato – Misure di Prevenzione e Comportamento prot. 4000 del 
03/06/2020: 

- Indicazioni Esami di Stato – Misure di Sistema – Misure di Pulizia e Igienizzazione prot. 4006 
del 03/06/2020 

In relazione all’applicazione di tali misure,  
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
 
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA  
L’ingresso all’edificio scolastico sarà subordinato all’utilizzo di mascherine.  
L’istituzione scolastica fornirà mascherine di tipo chirurgico a tutti i lavoratori, ai componenti delle 
commissioni e ai presidenti di commissione.  
Le mascherine sono già state distribuite a tutti gli ATA con scheda di registrazione protocollata. Le 
mascherine saranno inoltre distribuite a Presidenti e Commissari degli Esami di Stato. 
Candidati e accompagnatori dovranno giungere a scuola già muniti di mascherina di dotazione 
propria di tipo chirurgico o di comunità. In caso di necessità, tuttavia, la scuola provvederà a 
fornire le mascherine anche ai candidati e agli accompagnatori.  
Per l’anno scolastico 2019 – 2020 si insedieranno presso l’Istituto n. 6 (sei)  commissioni per un 
totale di 12 classi e n. 240 alunni circa. Il personale complessivo giornalmente presente 
nell’istituzione scolastica (membri delle commissioni, alunni, ATA) è circa n. 80 unità. 
Per la definizione del quantitativo per l’acquisto dei DPI, si concorda di individuare in via 
prudenziale una maggiorazione del 30 per cento sul calcolo effettivo del fabbisogno di mascherine, 
ipotizzando sessioni antimeridiane e pomeridiane. 
Tale maggiorazione sarà considerata anche nel calcolo dei dpi necessari per gli esami preliminari. 
Al fine di consentire che le operazioni avvengano in sicurezza, i collaboratori scolastici addetti 
all’igienizzazione dei locali sono già stati dotati di mascherine e guanti di protezione. 
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Agli assistenti ad alunni con disabilità certificata saranno forniti oltre alle mascherine, anche guanti 
in lattice 
 
IGIENIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI  
L’Istituto scolastico garantisce la disponibilità di prodotti igienizzanti per le mani e prodotti per la 
pulizia dei locali e delle superfici maggiormente esposte al contatto con le mani, secondo le 
indicazioni fornite nelle misure allegate. 
Ad avvenuto esaurimento, i flaconcini contenenti il gel per la igienizzazione delle mani saranno 
prontamente sostituiti o ricaricati del gel. A tal fine il DSGA disporrà i relativi incarichi al personale 
collaboratore scolastico. 
Il consumo effettivo verrà monitorato a cura del DSGA e si valuterà in itinere la necessità di 
procedere ad ulteriore acquisto di gel igienizzante, garantendo scorte adeguate. 
Secondo quanto previsto dal Documento tecnico del CTS, “la pulizia approfondita con detergente 
neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono stati frequentati da un 
caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto scolastico e non 
sono richieste ulteriori procedure di disinfezione”.  
In ogni caso è già stata effettuata una sanificazione da azienda specializzata prima della riapertura 
dell’Istituto. 
 
In via preliminare all’inizio delle attività, sarà eseguita una pulizia approfondita, ad opera dei 
collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi 
androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  
A partire dal giorno della riunione preliminare fissata per il 15.06.2020, alle quotidiane operazioni 
di pulizia assicurate dai collaboratori scolastici, si aggiungeranno operazioni specifiche di pulizia:  

- preliminarmente alla sessione mattutina, prima dell’insediamento della sottocommissione;  
- al termine di ogni esame;  
- tra la sessione mattutina e la sessione pomeridiana, se prevista 
 
Alla fine di ogni colloquio si procederà alla disinfezione di mouse, tastiera e di tutta 
l’apparecchiatura informatica e delle suppellettili utilizzate dal candidato e dell’eventuale 
accompagnatore.  
Il personale addetto all’igienizzazione documenterà le proprie attività attraverso la tenuta e la 
compilazione di un registro delle attività giornaliere di pulizia. 
 
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE  
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Tutto il personale interessato è stato formato in merito all’applicazione delle misure previste. La 
formazione è avvienuta in orario di lavoro. 
I collaboratori scolastici saranno formati in merito alle misure previste e alle modalità esecutive 
circa procedure delle attività aggiuntive di pulizia ed uso dei detergenti in sicurezza.  
La formazione per i collaboratori scolastici è avvenuta in presenza. 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Giuseppe Santangelo 


