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Oggetto:  Misure di sicurezza predisposte in occasione dello svolgimento degli esami di stato 2019/2020                    

___________________________________________________________________________________ 

 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche       

amministrazioni” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019; 

VISTO il DPCM del 25 febbraio 2020 recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19 

nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n. 6/2020; 
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Palermo, 15 Giugno 2020 

 

 

                                                                                                                                                              Agli Studenti e alle loro Famiglie 

____________________________________________ 

                                                                                                                                         Al personale Docente e ATA dell’Istituto 

____________________________________________ 

                                                                                                                                                              Al DSGA 

____________________________________________ 

 

                                                                                                                                                              ALLA RSU E RSA D’Istituto 

____________________________________________ 

                                                                                                                                                           Ai presidenti delle commissioni degli Esami di Stato 

____________________________________________ 

 

                                                                                                All’albo pretorio 

  ____________________________________________ 

                                                                                  Sito web 

 

 

E p.c. All R.S.P.P. Ing. G. Bolignari 

Al Medico competente dott.ssa V. Albeggiani 
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VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22 - Decreto scuola; 

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 - "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020; 

VISTA la Direttiva n. 3/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione riguardante Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa 

nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e 

strategie di prevenzione; 

PRESO ATTO delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008; 

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.05.2020 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi distato 2019/2020; 

VISTO il Documento tecnico scientifico del 15 maggio 2020, sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 

dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado; 

SENTITO il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) in presenza del RLS; SENTITO il Medico competente; 

VISTA l’integrazione al DVR per rischio biologico da Coronavirus; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e genitori) durante lo 

svolgimento degli esami nel pieno rispetto del principio di precauzione;  

VISTO il Verbale d’intesa sulle materie di cui al Protocollo d’Intesa per garantire il Regolare Svolgimento degli Esami di Stato 2019/2020 sottoscritto 

in data 05/06/2020; 

PRECISATO che la validità di tali disposizioni sarà strettamente collegata all’evoluzione dell’emergenza sanitaria come da disposizioni dettate dagli 

organi istituzionali competenti. 

 

 

     DISPONE LE SEGUENTI  INDICAZIONI GENERALI RIGUARDANTI MISURE DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 

 

 

Al fine di garantire l’effettuazione dell’esame di Stato, si forniscono le seguenti informazioni e indicazioni operative per la tutela della salute e della 

sicurezza degli studenti e delle loro famiglie, nonché del personale scolastico (docente e non docente). 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure 

igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

Premesso che l’attuale normativa sull’organizzazione scolastica non prevede norme specifiche sul distanziamento, al fine di garantire la sicurezza 

degli studenti e del personale scolastico (docente e non docente), nel contesto dell’espletamento dell’esame di stato si rende necessario porre in essere 

misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzate ad un adeguato distanziamento e alle procedure di igiene individuale, delle mani e 

degli ambienti. 

Si conviene pertanto di procedere con l'applicazione puntuale delle seguenti regole, con riferimento al Documento tecnico scientifico del 15 maggio 

2020, predisposto dal Comitato Tecnico Scientifico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado e alla sottoscrizione 

Protocollo d’Intesa per garantire il Regolare Svolgimento degli Esami di Stato 2019/2020 e del Verbale d’intesa integrativo d’Istituto sottoscritto in 

data 05/06/2020  

 

GESTIONE DEGLI ACCESSI 

 

 

  MODALITÀ DI INGRESSO DEL PERSONALE DIPENDENTE (COMMISSARI INTERNI ED ESTERNI E PERSONALE ATA)  

 

 Tutto il personale dipendente per accedere nel luogo di lavoro deve presentarsi al lavoro indossando correttamente i DPI (mascherina di 

protezione adeguata) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

 Al personale verrà fornita (a semplice richiesta) una mascherina al giorno, per tutta la durata delle attività. Il personale, prima dell’accesso al 

luogo di lavoro dovrà fornire al personale addetto al controllo idonea certificazione sul proprio stato di salute. 



 

 (VEDASI MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE GIA' IN USO) 

  Si precisa che il personale potrebbe essere sottoposto a misurazione della temperatura. 

(POSTAZIONE DI MISURA 1 A PIANO TERRA ALA NUOVA INGRESSO LATO PARCHEGGIO) 

(POSTAZIONE DI MISURA 2 A PIANO SEMINTERRATO ALA NUOVA LATO VIA DE GREGORIO) 

 (VEDASI PLANIMETRIE ALLEGATE) 

 

 Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°,  non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto 

delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate (in apposito locale: aula di servizio B110 ed aula di servizio B05) e fornite di 

mascherina e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio 

medico curante e seguire le sue indicazioni; 

 

SI PRECISA CHE: 

 

 E’ vietato l’ingresso nei locali scolastici a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 

provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si farà riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i); 

 In presenza di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 si prevede di consentire l’ingresso in istituto solo dopo aver 

preventivamente presentato certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza; 

 Ove l’autorità sanitaria competente territorialmente richiedesse ulteriore misure specifiche (per es. l’esecuzione del tampone sui lavoratori), 

l’Istituto fornirà la massima collaborazione. 

 Ove si provveda alla misurazione della temperatura con idoneo dispositivo di rilevamento, il personale addetto a tale operazione sarà dotato 

di: 

 1.  idonei DPI (mascherina chirurgica o FFP2 – a seconda dei casi) per la protezione dal rischio contagio; 

 2.  negare l'accesso al personale che abbia una temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

 3.  isolare il soggetto, che anche dopo l’ingresso, dovesse manifestare una a temperatura corporea superiore a 37.5°C e suggerirà allo stesso  

     di non recarsi al pronto soccorso ma di contattare il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

 

 

MODALITÀ DI ACCESSO DI PERSONALE ESTERNO IN ISTITUTO  

 

L'accesso di personale esterno sarà gestito, secondo le seguenti indicazioni: 

 • occorre ridurre quanto più possibile l'accesso di personale esterno all'interno dell’istituto. In generale si attueranno specifiche procedure 

(di ingresso, transito ed uscita mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 

personale in forza nelle varie aree / uffici coinvolti). In generale si prevede che apposito personale preposto sarà incaricato di monitorare e 

vigilare il rispetto delle procedure sopra citate; 

• non avrà accesso all’istituto coloro che presentino sintomi influenzali come febbre, tosse, difficoltà respiratorie; 

• sarà limitato al minimo i contatti di personale esterno con il personale dipendente di istituto; 

 Con riferimento alla presenza di eventuale personale esterno inoltre: 

• sarà impedito al personale esterno l'ingresso agli uffici e l'utilizzo dei servizi igienici a disposizione dei lavoratori interni. Per i terzi si 

prevede la presenza di servizi igienici dedicati; (SERVIZI IGIENICI PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA ALA NUOVA). 

 I servizi igienici saranno igienizzati, con prodotti idonei, ogni 30 minuti. 

 L’Istituto renderà disponibile i contenuti del presente Protocollo di regolamentazione interno e vigilerà con il proprio personale preposto che 

se ne rispetti integralmente le disposizioni. Fermo restando le indicazioni sopra definite, si ribadiscono le sottoelencate norme e procedure 

comportamentali che dovranno essere rigorosamente rispettate: 

• i Collaboratori scolastici destinati alla portineria consentiranno agli esterni di accedere unicamente all’atrio d’ingresso, dove saranno accolti 

dalla DSGA o da suo delegato, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti; 

• non sarà consentito l’accesso di esterni agli uffici amministrativi per nessun motivo; 

• andrà ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, 

manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole suesposte. 

La postazione in uso del candidato, e le postazioni occupate dagli accompagnatori verranno igienizzata alla fine di ogni sessione.   

 

GLI ACCOMPAGNATORI DEGLI ESAMINATI (MAX 2) POTRANNO ACCEDERE ALL’INTERNO DEI LOCALI DELL’ISTITUTO SEGUENDO LE PROCEDURE SU INDICATA. 



 

GLI ALTRI ACCOMPAGNATORI DEGLI ESAMINATI NON POTRANNO IN ALCUN MODO ACCEDERE ALL’INTERNO DEL PERIMETRO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (E 

NEMMENO PERMANERE NEGLI SPAZI ESTERNI). 

 

 

 

SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO PER LAVORATORI FRAGILI 

 

Entro il 16.06.2020 i lavoratori o gli studenti che ritengono di rientrare tra i soggetti “FRAGILI” 

(per la loro individuazione si rimanda a quanto indicato nelle linee guida redatte dal medico competente) dovranno contattare il MMG (Medico di 

Medicina Generale) il quale potrà o meno intervenire; 

 

      OVVERO 

 

il lavoratore o lo studente (per tramite dell'Istituzione scolastica) si metterà in contatto con il Medico Competente che interverrà a tutela del lavoratore, 

telefonicamente o tramite mail (studioalbeggiani@gmail.com) il quale provvederà a comunicare all’azienda le misure idonee a sua tutela valutando 

eventuali procedure per l’immissione e/o la prosecuzione dell’attività lavorativa. 

      IN OGNI CASO 

I lavoratori fragili potranno essere esentati dallo svolgimento degli esami di stato in presenza mentre gli allievi (di fatto equiparati a lavoratori) 

potranno svolgere gli esami in modalità telematica (con modalità da concordare anticipatamente con la commissione d'esame e comunque entro il 

14.06.2020) 

 

   INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI (DURANTE GLI ESAMI DI STATO) 

 

L'accesso avverrà esclusivamente dall'ingresso di Via Laurana. In questa fase i lavoratori ed gli studenti forniranno copia della autocertificazione 

all’operatore in garitta, quindi si recheranno al piano primo ala nuova o al piano seminterrato per le eventuali operazioni di registrazione della 

temperatura. 

Sarà necessario presentarsi almeno DIECI MINUTI PRIMA dell’inizio delle attività per consentire, in tranquillità, lo svolgimento delle operazioni su 

indicate. In ogni caso andrà seguita la calendarizzazione delle attività proposta dalla commissione in accordo con l'Istituzione scolastica. 

L’uscita e l’ingresso dovrà avvenire esclusivamente dai percorsi indicati in planimetria e secondo i percorsi indicati. SI RACCOMANDA DI SEGUIRE LA 

CARTELLONISTICA. 

In ogni caso sarà impedito a chiunque (salvo specifica autorizzazione e solo se accompagnato) di recarsi nei restanti locali dell'Istituto 

 

                           SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

Fermo restando le indicazioni già contenute nel protocollo COVID 2019, i locali interessati dalle attività degli esami di stato (VEDASI PLANIMETRIA) 

saranno così strutturali: 

 - banchi e postazioni (preferibilmente monoposto e/o da utilizzarsi singolarmente) disposte a semicerchio e/o a ferro di cavallo per garantire 

    una distanza interpersonale tra TUTTI i soggetti di almeno due metri; 

 - non potranno essere utilizzati ventilatori o condizionatori; 

 - le finestre dovranno rimanere aperte; 

 - tra una sessione e l’altra si provvederà a fare areare i locali per almeno dieci minuti. 

 

Le postazioni del candidato e degli accompagnatori verranno igienizzate alla fine di ogni sessione. Verranno altresì igienizzate lavagne e/o pennarelli in 

uso al candidato (dopo ogni sessione). 

Non saranno possibili presentazioni multimediali o similari da parte del candidato se non le attività strettamente legate al colloquio e già indicate 

nell'ordinanza ministeriale. Il candidato dovrà recarsi al colloquio dotato anche di penna propria. 

Restano le prescrizioni igienico sanitarie già in vigore (igienizzazione delle mani, sanificazione dei locali a fine giornata, etc.) e l’utilizzo dei DPI. 

Qualora qualcuno fosse sprovvisto di DPI l’Istituzione scolastica provvederà a fornire i DPI necessari PRIMA dell’accesso ai locali. 

L'aula in uso e i locali accessori verranno igienizzati dal personale al termine delle attività giornaliere (dopo la fine dei lavori della commissione). 

Le stampanti ed i personal computer in uso alla commissione saranno igienizzate dopo ogni sessione ed al termine delle attività. 



 

Le mascherine fornite al personale ed ai visitatori verranno poste in contenitori appositi. 

 

 

 

      LOCALI IN USO 

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: 

 Piano Terra ALA NUOVA, ingresso porta N.01, aule destinate alle commissioni: PAITMM002 – AULA B101, PAITMM002 -AULA B 102, PAITET001 

AULA B105, PAITET002 AULA B106, Aula di servizio B110, servizi igienici per i commissari n,1., per gli ospiti n.1, l’uscita individuata per 

questo piano, seguendo le indicazioni, porta N.2 che immette al cortile esterno (vedasi planimetria). 

 Piano Seminterrato ALA NUOVA, ingresso porta N.3 , aule destinate alle commissioni PAITIA001 AULA B01, PAITIA002 AULA B02, PAITIA007 

AULA B03. Aula di servizio B05, servizi igienici per i commissari n. 1, per gli ospiti n.1 , l’uscita individuata per questo piano, seguendo le 

indicazioni, porta N.4 che immette al cortile esterno (vedasi planimetria) 

 L’uscita e l'ingresso (passo carraio di via Laurana) avverrà tramite percorso delimitato da cavalletti/nastro disposti nel cortile 

SORVEGLIANZA 

Durante lo svolgimento degli esami di stato verrà svolta sorveglianza, oltre che dal personale ATA dell' Istituto, da parte di operatori della CRI.Per 

quanto concerne l'utilizzo del personale in servizio si deve fare riferimento all'intesa tra Codesta Istituzione scolastica e le OO.SS. in attuazione del 

Protocollo di intesa nazionale del 19 maggio 2020 sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS. Settore Scuola e Area della Dirigenza per 

garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019/2020. 

Si confida, pertanto, sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di 

studenti, famiglie e di tutto il personale docente e ATA, dei Presidenti e dei commissari. 

Per tutto quanto non previsto si rimanda al documento tecnico adottato dal Comitato Tecnico Scientifico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Carmelo Ciringione  
Documento Informatico firmato digitalmente ai 

Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 



 

                     ALLEGATO 1 
 
 
 
 
 

                              Il Sottoscritto, 
 

                   Cognome   .........................................................................   Nome ................................................................... 
 

Luogo di nascita .............................................................  Data di nascita  ................................................... 

Documento di riconoscimento   ...................................................................... 

                   Ruolo................. .... ............................................... (es. studente, docente, personale non docente, altro) 
 
 
 

nell'     accesso   presso        l’ I.T.I.          del           settore      Tecnologico      “Vittorio   Emanuele III”      di Palermo 

sotto         la propria          responsabil i tà   (se  maggiorenne)  o     di quella  di  un  esercente  la responsabilità 

genitoriale,  dichiara quanta segue: 

 
 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 

tre giorni  precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o iso lamento dlomic1iliare negli ultimi 14 giorni; di non essere stato 
a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 
La   presente  autodichiarazione viene rilasciata   quale   misura   di   prevenzione   correlata   con l'emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

 
 

Luogo e data  ............................................ 
 
 
 

Firma leggibile 

         (dell'interessato e/o dell'esercente la responsabilità genitoriale) 

 



 

     ALLEGATO 2 – PLANIMETRIE PLESSO – PIANO TERRA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO 3 – PLANIMETRIE PLESSO – SEMINTERRATO 
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