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Circolare n. 319                               San Giovanni La Punta, 08 Giugno 2021 

                                               

        Ai Sigg. Docenti    

        Agli alunni delle classi V 

 Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi V 

        Al Personale ATA 

        Al DSGA 

        All’Albo Pretorio 

       

 

 

Oggetto: Piano per lo svolgimento dell’esame di stato presso l’IIS Enrico De Nicola di San 

Giovanni La Punta alla luce delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 nell’ambiente scolastico.  

 

 

Riferimenti Normativi e tecnici: 

 

- Circolare MS n. 15127 del 12/04/21 

-  

- Disposizioni Ministeriali e Regionali per l’attuazione dei corretti layout d’aula per gli esami di 

stato alla secondaria e relativo protocollo ed autocertificazioni 

- Protocollo n°87 del 06/08/2020 

- Verbale CTS n°10 del 21/04/2021 in ragione dell’uso delle mascherine FFP2 

- “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” del 19/05/2020 

 

- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, pubblicato da INAIL il 24/04/2020. 

 

- Circolare MIUR – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali; Direzione 

Generale per le risorse umane, finanziarie ei controlli del 29/05/2020. (avente ad oggetto l’art. 231 

del D.L. del 19/05/2020 n°34) 

 

- D.Lgs n°81/2008. 

 

 

 

 

http://www.denicola.edu.it/
mailto:ctis05100a@istruzione.it


Le seguenti indicazioni hanno l’obiettivo di illustrare al personale scolastico (docenti, ATA) ed agli 

studenti candidati, le modalità organizzative e gli ambienti interessati in cui avranno luogo gli Esami di 

Stato.  

 

MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE PER L’ ESAME DI STATO 

Misure di sistema 

Le misure di sistema rappresentano le prime indicazioni per tutti coloro che dovranno recarsi presso 

l’Istituto per partecipare allo svolgimento delle attività di esame. 

In particolare si invita a:  

1) Raggiungere la sede di esame con mezzo proprio. 

2) Attenersi scrupolosamente alla calendarizzazione pianificata dei candidati che sarà elaborata 

dalle diverse sottocommissioni e che verrà pubblicata dai Presidenti di Commissione.. 

 

Misure organizzative, di prevenzione e protezione 

 

Misure di pulizia e igienizzazione: 

 

Sono assicurate: 

1) La pulizia approfondita, mediante personale ATA, dei locali sede d’esame (compresi androne, 

corridoi ecc) con DETERGENTE NEUTRO. Particolare cura per maniglie e barre delle porte, 

delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 

dell’acqua, pulsanti dell’ascensore (i quali saranno disponibili solo per esigenze particolari), 

distributori automatici di cibi e bevande. La postazione del candidato sarà igienizzata al termine di 

ogni esame. 

Operazioni che saranno ripetute ad ogni fine seduta d’esame. 

2) Sono stati allocati dispenser di soluzione idroalcolica.  

Verranno utilizzate opportune attrezzature elettromeccaniche e non, per facilitare e migliorare 

le attività di igienizzazione degli ambienti. 

 

Misure organizzative 

La prima riunione plenaria prevista per giorno 14/06/2021 alle ore 8:30 vedrà l’accoglienza dei 

Presidenti esterni di commissione, da parte della Prof.ssa Borzi Teresa Maria che coordinerà la 

distribuzione dei DPI e farà accompagnare i Presidenti presso ciascun ambiente destinato all’esame. 



I commissari interni all’ingresso saranno invitati a raggiungere ciascuno la zona in cui è 

sistemato l’ambiente sede d’esame per ciascuna commissione. Anch’essi saranno muniti di mascherina 

chirurgica, distribuita da apposito personale. 

Per tutti i partecipanti all’esame valgono le seguenti disposizioni: 

1) I membri della commissione produrranno autodichiarazione (vedi modello di 

autodichiarazione allegato) in ogni giornata impegnata. Tale dichiarazione dovrà esser 

consegnata al personale appositamente incaricato. 

Prevista la sostituzione nel caso di insussistenza delle garanzie. 

2) In funzione della calendarizzazione dei candidati, avvisati tramite il sito della scuola e/o con 

mail tramite registro elettronico, è previsto l’arrivo 15 minuti prima rispetto al proprio turno, 

con massimo un accompagnatore. 

3) Non è prevista rilevazione temperatura. Anche il candidato e l’accompagnatore dovranno 

produrre autodichiarazione. L’accompagnatore potrà assistere solo nel caso in cui il candidato 

non sia coadiuvato da insegnante di sostegno o da assistente alla comunicazione. 

4) L’eventuale accompagnatore starà 2 metri dietro il candidato. In caso di presenza di insegnante  

di sostegno, lo stesso si muoverà restando sempre dietro il candidato. 

 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 

 

Nella presente pianificazione, si è tenuto conto di 

 

1) Individuare e segnalare zone di ingresso e uscita delle persone evitando flussi interferenti. 

2) Utilizzare ambienti ampi, con finestre o aperture per ricambio aria e tali da garantire il 

distanziamento di 2 metri per tutti. 

3)  Munire di mascherina chirurgica il personale docente ed il personale ATA, nessun altro 

dispositivo di protezione individuale è previsto. Il candidato può parlare senza mascherina. I 

guanti solo per ASACOM (assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili) per 

eventuali candidati disabili. E’ vietato l’uso di mascherine di comunità. 

Individuare l’ambiente di accoglienza e di isolamento, che coincide con l’aula M1 della 

palazzina C, liv. -2. Al fine di vigilare su eventuali sintomatologie COVID-19 che si dovessero 

manifestare nella sede d’esame, verranno attivati i protocolli sanitari previsti dalla normativa 

vigente. 



4) Dotazione dei principali ambienti, l’ingresso e i corridoi di cartellonistica segnaletica, percorsi 

orizzontali, delimitazioni o altri tipi di supporti fisici, al fine di una immediata fruizione delle 

informazioni. 

 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Tutto quanto sopra viene pubblicizzato sul sito della scuola prima dell’inizio degli esami. 

Nell’Istituto si insedieranno  nei locali all’uopo destinati, n°8 commissioni d’esame per come di 

seguito indicato: 

 

Commissione: CTITA019 – XIX COMMISSIONE 

Presidente: Falcone Filippo 

 

Commissione: CTITEC005 – V COMMISSIONE 

Presidente: Salpietro Roberto 

 

Commissione: CTITCA002 – II COMMISSIONE 

Presidente: Cubito Antonino 

 

Commissione: CTIT04005 – V COMMISSIONE 

Presidente: Centamore Concetta 

 

Commissione: CTIT04004 – IV COMMISSIONE 

Presidente: Miano Maria Francesca 

 

Commissione: CTITAF004 – IV COMMISSIONE  

Presidente: Zanchì Antonino 

 

Commissione: CTITAF005  - V COMMISSIONE 

Presidente: Rizzo Letizia 

 

Commissione: CTIT15002  - II COMMISSIONE 

Presidente: Amoroso Maria Concetta 

 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

       

         Prof.ssa Antonella Lupo 


