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Alla c.a. di tutto il personale 

E p.c. al RLS-Tardivo Nicola 

RSPP 

Medico Competente 

Al sito web  

 

Oggetto: disposizioni organizzative per la gestione dell’esame di stato durante l’emergenza da 

Coronavirus. Istruzioni per il personale ATA e docenti. 

Gentilissimi, 

 Visto il DPCM vigente; 

 Viste le indicazioni del MIUR contenute O.M. n. 10 del 16/05/2020 e relativi allegati; 

 Viste le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico allegate all’O.M. contenenti le 

indicazioni di prevenzione e protezione per lo svolgimento degli esami di stato durante 

l’emergenza da Coronavirus; 

 Visto il protocollo di sicurezza per la riapertura dei locali scolastici trasmesso dal 

Responsabile del S.P.P. Dott. Lazzaro Palumbo; 

 Visto il verbale d’intesa del 3.6.2020 sottoscritto tra la parte pubblica e i 

rappresentanti dei lavoratori (RSU); 

con la presente, si forniscono di seguito le disposizioni organizzative necessarie per la 

gestione in sicurezza degli esami di stato durante l’emergenza da Coronavirus. Tali disposizioni 

sono obbligatorie per tutto il personale interessato. 

1. Accesso e uscita dall’Istituto. 

Nei giorni previsti per le operazioni preliminari di esame e per le sessioni di esame, il personale 

indicato dal Dirigente dovrà apporre la cartellonistica fornita dal RSPP per indicare la porta di 

accesso all’edificio, le porte di uscita e affiggere all’ingresso le norme da rispettare durante la 

permanenza nell’edificio per gli studenti e per i lavoratori. Alla porta di ingresso sarà presente il 

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “G. Libetta” 

Peschici (Fg) 

http://www.iclibetta.edu.it/
mailto:fgic83300b@pec.istruzione.it
mailto:fgic83300b@istruzione.it




personale ATA indicato dal Dirigente, il quale dovrà allestire un banco con dosatore di gel per le 

mani. 

All’ingresso, ogni giorno il personale individuato: 

- Dovrà vigilare che ogni soggetto all’ingresso si sanifichi correttamente le mani; 

- dovrà raccogliere in cartelline separate le dichiarazioni su modello fornito dall’Istituto per, 

studenti, accompagnatori, lavoratori e membri della commissione. 

- Avrà cura di controllare che ogni studente ed eventuale accompagnatore sia dotato di 

mascherina chirurgica; 

- Avrà cura di fornire al personale scolastico la mascherina chirurgica e di far firmare il 

registro di consegna su modello fornito dal RSPP (al personale ATA saranno forniti anche i 

guanti in nitrile).  

Il registro di consegna DPI e tute le dichiarazioni saranno consegnate a fine giornata al DSGA. 

Il personale individuato per tali attività dovrà essere munito di mascherina tipo FFP2/KN95 e 

guanti in nitrile. Inoltre, dovrà lavorare su turni di max. 2 ore con pause di 15 minuti all’aria 

aperta senza mascherina. 

2. Aule per lo svolgimento degli esami di stato. 

Per lo svolgimento degli esami di stato (dedicate alla commissione e candidati) vengono indicate le 

seguenti aule: aula di musica piano primo in via della Libertà n. 2 – Peschici. 

Il personale individuato dal Dirigente: 

- Dovrà affiggere il cartello fornito dal RSPP indicante l’aula dedicata all’esame; 

- Dovrà allestire un banco con gel sanificante per le mani; 

- Dovrà vigilare che ogni candidato ed eventuale accompagnatore si sanifichi le mani prima di 

entrare; 

- Dovrà vigilare sul distanziamento imposto di 2 metri tra i membri della commissione e il 

distanziamento tra il candidato (o accompagnatore) e la commissione (sempre due metri). 

3. Aula per il confinamento e gestione dei casi di Covid-19 

Il Dirigente ha individuato la seguente aula 1^B primo piano via della Libertà n.2-Peschici, dove 

verranno confinati i casi sospetti (soggetti che presentano sintomi durante la permanenza nei locali 

scolastici). Sulla porta dell’aula (la porta dovrà essere chiusa e le finestre aperte) deve essere messo 

il cartello fornito dal RSPP. In caso di soggetti (alunni, personale, etc.) che presentano sintomi, 

questi, dovranno essere accompagnati nell’aula indicata. Successivamente dovrà essere avvertita la 

ASL territoriale. 

4. Sanificazione 

Particolare attenzione durante tutte le giornate di esami di stato deve essere data alle pulizie. Sarà 

cura del personale individuato dal Dirigente  sanificare correttamente gli ambienti. Il personale 



individuato dovrà sanificare quotidianamente: le aule dedicate agli esami di stato, i bagni, l’aula di 

confinamento Covid, gli uffici e le aree di passaggio. La sanificazione deve avvenire nel seguente 

modo: 

- Tra una sessione di esame e l’altra, provvedere alla disinfezione di tutte le superfici 

(maniglie, sedie, scrivanie, banchi, etc.) mediante prodotti contenenti soluzioni diluite di 

ipoclorito di sodio. Il prodotto diluito dovrà essere spruzzato sulle superfici e dopo qualche 

minuto rimosso con carta monouso; 

- A fine giornata invece dovrà essere sanificato in modo completo, spazzare pavimenti, 

lavaggio pavimenti e disinfezione di tutte le superfici come indicato sopra. 

Le operazioni di sanificazioni devono essere annotate dal personale individuato sul piano di 

sanificazione fornito dal RSPP. Il modello compilato deve essere riconsegnato ogni giorno al 

DSGA.Deve essere indicato un contenitore di rifiuti (con busta nera) dedicato allo smaltimento 

giornaliero di mascherine e guanti. Lo smaltimento deve avvenire quotidianamente. 

Il personale individuato alle operazioni di sanificazione e gestione rifiuti deve essere sempre munito 

dei DPI (mascherina FFP2/KN95 e guanti in nitrile).  

Il personale deve lavorare su turni continuativi di 2 ore con pause da 15 minuti all’area aperta senza 

mascherina. 

5. Vigilanza  

Il Dirigente individua il personale adibito alla vigilanza sull’osservazione delle norme di 

prevenzione e protezione da parte degli studenti e loro accompagnatori. 

          6.Formazione 

Il personale interessato in qualità di docente/commissario e il personale ATA interessato alle 

operazioni d’esame dovrà obbligatoriamente seguire un corso di informazione-formazione tenuto 

dal dott. Lazzaro Palumbo inerente le indicazioni di prevenzione e protezione per lo svolgimento 

degli esami di stato durante l’emergenza da Coronavirus il giorno 10.6.2020 alle ore 16,00 sulla 

piattaforma“Hangouts Meet di GSuite for  Education”;il link per il collegamento sarà fornito ai 

partecipanti il giorno prima di quello fissato per l’incontro. 

Le disposizioni di cui sopra sono obbligatorie e vanno scrupolosamente osservate dal personale 

incaricato di volta in volta dal Dirigente e DSGA. In caso di mancata osservazione saranno presi 

seri provvedimenti disciplinari. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Carmela TARONNA 

                      Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


