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Il Protocollo elaborato ed adottato dall’Istituto Omnicomprensivo di Padula (SA) per 
la Sede del Liceo Scientifico di Via Salita dei Trecento recepisce integralmente le 
considerazioni riportate nella premessa del Documento Tecnico del 16 maggio 2020 che, 
per brevità, non vengono riportate. 
Di seguito sono quindi esaminati tutti i punti del Documento Tecnico con l’esplicitazione 
delle   misure di prevenzione e protezione che saranno adottate dall’Istituto. 
 
COMMISSIONI OPERANTI NELL’EDIFICIO  
Nell’edificio opereranno due Commissioni, così individuate: 

- Commissione 1 (5 A + 5 B)     
- Commissione 2 (5 C + 5 D)    

 
MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE  
Per ridurre l’impatto degli spostamenti correlati all’effettuazione dell’esame di stato sarà 
predisposto un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, nel quale si 
suggerirà, altresì qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio. 
 
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione  
Misure di pulizia e di igienizzazione  
La Dirigente scolastica ha dato precise istruzioni ai collaboratori scolastici per una “pulizia 
approfondita” 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.  
Le istruzioni date prevedono che al termine di ogni sessione d’esame i collaboratori 
scolastici pongano particolare cura nella pulizia delle superfici e degli arredi/materiali 
scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 
Le operazioni di pulizia, come prescritto nel Documento Tecnico, saranno effettuate 
quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nel documento dell’8 maggio 2020 
nella sezione relativa a “Opzioni di sanificazione tutti i tipi di locali” riportato in allegato 1.  
Particolare attenzione sarà posta dai collaboratori scolastici nella pulizia accurata delle 
superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 
dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  
 
Dislocazione delle Commissioni 
Gli ambienti (aule esami, servizi igienici, aula isolamento ecc.)  che saranno utilizzati dalle 
Commissioni d’Esame sono stati puntualmente individuati a seguito di apposito sopralluogo 
del Dirigente Scolastico e suo collaboratore e sono riportati nelle planimetrie allegate al 
presente Protocollo. 
In particolare le Commissioni sono state così sistemate: 

- Commissione 1 (5 A + 5 B)   al piano terra  
- Commissione 2 (5 C + 5 D)   al primo piano 

 
Misure organizzative  
Appositi addetti sono stati incaricati di raccogliere all’ingresso e conservare le dichiarazioni 
di ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure 
d’esame. 
Sarà utilizzato il modulo allegato 2 al Documento Tecnico che prevede le seguenti 
dichiarazioni: 
- L’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio 

delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;  
- Di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- Di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni 
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Un apposito incaricato potrà procedere alla rilevazione della temperatura corporea con 
dispositivo misuratore ad infrarossi contactless. 
Nel caso in cui per un componente della commissione sussista una delle condizioni 
soprariportate lo stesso sarà sostituito secondo le norme generali vigenti. 
 
Tutti i commissari interni sono stati informati del fatto che, “nel caso in cui la 
sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento 
dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, 
comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di 
avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero 
dalle norme generali vigenti. “  
 
Prevenzione assembramenti  
Il calendario della convocazione dei candidati avrà una scansione oraria predefinita e al fine 
di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 
minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito 
dopo l’espletamento della prova. 
Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con 
mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.  
Se necessario, il candidato potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti 
la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi 
pubblici per il giorno dell’esame.  
Per contenere il più possibile il numero di persone contemporaneamente presenti 
nell’edificio scolastico il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.  
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
produrre un’autodichiarazione da rendere ad appositi incaricati all’ingresso dell’edificio.  
Sarà utilizzato il modulo allegato 2 al Documento Tecnico che prevede le seguenti 
dichiarazioni: 

- L’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

- Di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- Di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  
 

Tutti i candidati sono stati informati del fatto che, “nel caso in cui per il candidato 
sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi per 
l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione   medica 
al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle 
forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti”. 
Un apposito incaricato potrà procedere alla rilevazione della temperatura corporea con 
dispositivo misuratore ad infrarossi contactless. 
 
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento 
dell’esame  
Informazione  
All’interno dell’edificio sono stati affissi i seguenti dépliant informativi: 

- Cause che impediscono l’ingresso e la permanenza nell’edificio (all’ingresso e nei 
punti di maggior passaggio) 

- Misure igienico-sanitarie (all’ingresso e nei punti di maggio passaggio) 
- Corretta igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica (presso i dispenser) 
- Corretto lavaggio delle mani con detergente liquido (nei locali servizi igienici) 
- Corretto utilizzo della mascherina (all’ingresso e nei punti di maggior passaggio) 
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Utilizzo spazi e locali comuni 
Tenuto conto che nell’edificio opereranno due Commissioni, come riportato nelle, 
planimetrie allegate, è stata ridotta al minimo la necessità di utilizzare spazi/ambienti comuni 
alle stesse. Tuttavia se necessario, i rispettivi Presidenti di Commissione coordineranno le 
modalità di utilizzo di eventuali spazi comuni (uffici amministrativi ecc. ) per garantire sempre 
il rispetto delle misure di distanziamento. 
 
Accesso agli uffici 
L’accesso agli uffici per le Commissioni, sarà limitato ai soli casi in cui non sia possibile la 
gestione telematica delle pratiche.   
 
Ingresso e uscita dalla scuola  
Tenuto anche conto che due Commissioni opereranno all’interno dell’edificio scolastico e 
della conformazione dell’edificio stesso si è ritenuto opportuno prevedere, per ognuna delle 
Commissioni distinti percorsi di ingresso e di uscita dall’edificio scolastico. Come riportato 
nelle planimetrie, tale separazione è garantita anche dalla scelta dei parcheggi esterni e del 
percorso di accesso all’edificio. 
In ogni caso sono state date disposizioni affinché in entrata e in uscita sia sempre rispettato 
il distanziamento di due metri. 
 
Locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato 
Come già precisato in precedenza, a seguito di apposito sopralluogo, sono stati individuati 
e riportati in planimetria i seguenti locali, a piano terra per la Commissione n. 1 e al primo 
piano per la Commissione n. 2:  

- N. 2 aule esami per lo svolgimento dei colloqui utilizzabili anche per riunioni plenarie. 
- N. 1 aula riunioni 
- Locali servizi igienici per i componenti delle Commissioni distinti in maschi e femmine 
- Locali servizi igienici per i candidati delle Commissioni distinti in maschi e femmine  
- Locali servizi igienici per accompagnatori ed eventuali terzi estranei (box chiusi a 

chiave, da utilizzare in caso di necessità nei blocchi servizi igienici alunni e alunne)  
- Aula accoglienza e isolamento  

 
Aule esami per lo svolgimento dei colloqui 
Al fine di velocizzare le operazioni di esame ed aerare in modo efficace le aule d’esame, 
per ogni commissione sono state individuate due aule d’esame in modo da impegnarle, 
alternativamente, durante il periodo di aerazione. 
I locali scelti rispettano tutte le prescrizioni del Documento Tecnico: 

- Sono dotate di finestre per favorire il regolare e sufficiente ricambio d’aria 
- L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione ivi compreso 

l’insegnante di sostegno, quando presente, garantisce un distanziamento – anche in 
considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; 

- Anche per il candidato è sicuramente assicurato un distanziamento non inferiore a 2 
metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più 
vicino 

- Le stesse misure minime di distanziamento sono sicuramente assicurate anche per 
l’eventuale accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.  

- All’interno dei locali di espletamento delle prove è assicurata la presenza di ogni 
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

 
Disponibilità di dispenser igienizzanti 
Sono stati posizionati in prossimità delle aule nelle quali si terranno gli esami, e all’ingresso 
dell’edificio appositi dispenser di gel igienizzante (soluzione idroalcolica). Sono state date 
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precise disposizioni di provvedere tempestivamente alla ricarica dei contenitori in caso di 
esaurimento. 
 
Servizi igienici 
I servizi igienici individuati sono tutti dotati di dispenser di sapone liquido e di asciugamani 
di carta   monouso. 
 
Aule accoglienza e isolamento 
Sono stati individuati, uno per ciascun piano, appositi locali per la sosta temporanea di 
eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico), 
che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza un 
apposito incaricato condurrà immediatamente il soggetto in uno dei predetti locali in attesa 
dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria 
locale o del medico di base tempestivamente contattato. Il soggetto verrà altresì dotato 
immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.  
 
Divieto aerazione meccanica 
Durante tutto il corso degli esami e della permanenza nei locali scolastici della Commissione 
d’esame, ad evitare movimenti non controllati dell’aria nei locali utilizzati, non sarà 
assolutamente consentito l’utilizzo di dispositivi di condizionamento o di semplice 
ventilazione meccanica. 
 
Dispositivi di protezione individuale 
Commissioni 
I componenti delle Commissioni indosseranno per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica, o altra di maggior efficacia.  
Alla Commissione, il giorno 15 giugno, all’ingresso nell’edificio, saranno quindi consegnati: 

- Un numero di mascherine sufficienti per tutta la durata degli Esami 
- Una confezione di guanti monouso 
- Una confezione di igienizzante per ciascun membro della commissione. 

I suddetti presidi saranno custoditi e distribuiti in autonomia, secondo le necessità, ai 
componenti dalla Commissione. 
 
Candidato e accompagnatore 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei 
locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. In mancanza 
la scuola fornirà le mascherine necessarie. 
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, 
per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla 
commissione d’esame e l’utilizzo della visiera trasparente di propria dotazione. 
 
Personale Ata in servizio nell’edificio  
Tutto il personale non docente in servizio nell’edificio indosserà sempre, senza eccezione 
alcuna, la mascherina chirurgica in dotazione. Guanti monouso e visiera trasparenti saranno 
utilizzati all’occorrenza. 
 
Igienizzazione delle mani  
I componenti delle commissioni, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona 
che dovesse accedere all’interno dell’edificio dovrà procedere all’igienizzazione delle mani 
utilizzando i dispenser posizionati all’ingresso.  
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Ulteriori dispositivi di protezione individuale 
All’ingresso dell’edificio scolastico saranno disponibili guanti monouso e mascherine 
chirurgiche come rafforzamento delle misure anti-contagio, le visiere trasparenti saranno 
utilizzate solo in casi di accertata emergenza. 
 
Raccolta e smaltimento dpi già utilizzati 
Nell’edificio sono posizionati alcuni secchi con apertura a pedale, per la raccolta e lo 
smaltimento dei guanti in lattice monouso e delle mascherine già utilizzate.  

 
Indicazioni per i candidati con disabilità 
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita 
la presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso 
per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è 
previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica.  
Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle 
specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della 
prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa. 

 
Misure specifiche per i lavoratori  
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:  
1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.).  
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88.  
L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal medico di base, 
qualora non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL 
A tale proposito la scuola ha informato gli interessati della procedura da seguire se 
si ritenesse di essere in “condizioni di fragilità”.  
 
INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente Protocollo il Dirigente Scolastico 
assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 
commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su 
supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento 
dell’Esame di Stato entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame. 
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 
 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO  
Il presente Protocollo sarà tempestivamente aggiornato in occasione di eventuali ulteriori 
disposizioni emanate a livello centrale e ogni qualvolta sarà ritenuto necessario. 
 
ALLEGATI 

- Opzioni di sanificazione “tutti i tipi di locali” allegato 1 
- Modulo autodichiarazione allegato 2 
- Planimetria piano terra (Individuazioni locali per la Commissione 1) 
- Planimetria primo piano (Individuazioni locali per la Commissione 2) 
- Dépliant informativi 

- Cause che impediscono l’ingresso e la permanenza nell’edificio  
- Misure igienico-sanitarie allegato 16 dpcm 17 maggio 2020 
- Corretta igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica  
- Corretto lavaggio delle mani con detergente liquido  
- Corretto utilizzo della mascherina 


