
 
 
 

 

 
Prot. n. 1993 Cesenatico, 5 giugno 2020 
 
Oggetto: Disposizione del dirigente Scolastico per l’adozione di “Misure organizzative, di 
prevenzione e di protezione per lo svolgimento degli Esami di Stato a.s. 2019/20 nel periodo di 
emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’OM n. 10 del 16 maggio 2020 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”. 

 
VISTO  il Documento del Comitato Tecnico Scientifico nazionale del 16 maggio 2020 

“Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 
per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado”. 

 
VISTO il Documento tecnico prodotto in data 25 maggio 2020 dal Comitato Tecnico sicurezza 

della Rete di Scuole della Provincia di Forlì-Cesena “Check list esami maturità” 
 
VISTO il DVR dell’Istituto, integrato dal Protocollo di regolamentazione per la corretta 

prevenzione del rischio di infezione da Covid-19. 
 
SENTITI i componenti del  Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di 

regolamentazione per la corretta prevenzione del rischio di infezione da Covid-19 di 
questo Istituzione Scolastica, istituito con Disposizione del DS Prot. n.1792 del 
12.05.2020. 

 
VISTA l’intesa sindacale firmata con le RSU di Istituto in data 3 giugno 2020 sulle materie 

previste dal “Protocollo di intesa -  Linee operative per garantire il regolare 
svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020 sottoscritto in data 19 maggio 
2020 dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS. rappresentative del comparto e 
dell’area istruzione e ricerca”. 

 
PRESO ATTO del parere favorevole dell’RSPP dell’Istituzione scolastica. 
 

DISPONE 
 



L’adozione delle seguenti Misure organizzative, di prevenzione e di protezione per lo svolgimento 
degli Esami di Stato a.s. 2019/20 nel periodo di emergenza sanitaria connessa alla 
pandemia da SARS-CoV-2 

 
1. Misure organizzative. 

1.1 Ingresso scaglionato dei commissari il giorno 15 giugno 
1.2  Servizio di accoglienza dei commissari e dei candidati da parte dei CS all’esterno dei 
plessi e regolamentazione dell’accesso alle aule durante i colloqui 
1.3 Disposizione delle postazioni di lavoro delle commissioni garantendo i due metri di 
distanza da ciascun componente durante la riunione plenaria di lunedì 15 giugno 
1.4 Disposizione delle postazioni di lavoro di Commissari, Presidente, candidato, eventuale 
accompagnatore, eventuale Dirigente tecnico tali da garantire, anche in caso di spostamenti, la 
distanza di sicurezza di due metri. 
1.5 Dislocazione delle Commissioni in piani diversi dei due plessi, con percorsi di ingresso e 
uscita diversificati così come riportato nella seguente tabella ed indicati  tramite segnaletica 
verticale e orizzontale 

 
Plesso “Ferrari”: 

Commissione Piano Aule Entrata  Uscita  

5AL-5BL 
FOLI02005 

 Terra Aula magna (plenaria e 
colloqui) 

ingresso principale,  
corridoio centrale 

porta d’emergenza su 
cortile  

5ASU-5CSU 
FOLI11003 

Primo aula n. 20 (plenaria) 
aula n.21 (colloqui) 

ingresso principale, 
scala a destra 

scala adiacente lato sx, 
ingresso principale 

5BSU-5AT 
FOIT04002 

Secondo aula n. 31 (plenaria e 
colloqui 5BSU) 

ingresso principale, 
scala a destra 

porta d’emergenza, scale 
di sicurezza,cortile 

 
Plesso “Agnelli” 
 

Commissione Piano Aule Entrata  Uscita  

5AAFM-5BSIA 
FOITAF002 

Secondo corridoio (plenaria)  aula 
n.24 (colloqui) 

ingresso principale,  
scala sinistra 

porta d’emergenza 
scala di sicurezza, 
cortile lato mare 

5BSU-5AT 
FOIT04002 

Rialzato aula n. 6 (colloqui 5AT) ingresso principale, 
corridoio a destra 

porta d’emergenza 
cortile lato mare 

 

1.6 Servizi igienici dedicati alla Commissione e ai candidati, adiacenti ai locali predisposti per 
gli esami. 
1.7. Interdizione degli spazi non interessati dalle attività d’esame o ad esse correlati tramite 
segnaletica verticale e orizzontale 
1.8 Individuazione in entrambi i plessi di apposito locale ambiente dedicato all’accoglienza e 
isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale 
scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre.  
1.9 Materiali 



- Dislocazione di dispenser con soluzioni disinfettanti (soluzione idroalcolica) per mani 
in prossimità degli ingressi e dei locali preparati per gli esami 

- Distribuzione “kit commissario”  di cancelleria per uso personale 
- Distribuzione mascherine chirurgiche per commissari e presidenti per le necessità 

dell’intero periodo di esame in unico kit il giorno 15 giugno 
- Disponibilità di DPI (mascherine chirurgiche, schermi in acetato, guanti in lattice) per 

eventuali necessità o urgenze 
- Cestini con coperchio e apertura a pedale per il conferimento di materiale di pulizia e 

igienizzazione, fazzoletti di carta e mascherine usate, in prossimità di ogni aula esami 
 

2. Misure di pulizia e di igienizzazione  
2.1. Pulizia preventiva approfondita dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, 
ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria,  con detergente neutro di superfici 
generali con particolare attenzione alle 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 e successiva igienizzazione con prodotti specifici. 
2.2. Pulizia periodica al termine di ogni sessione d’esame dei locali utilizzati e relative 
superfici utilizzate; successiva igienizzazione delle superfici. 
2.3 Durante le giornate dei colloqui, al termine della prova di ciascun candidato, pulizia delle 
superfici e degli arredi/materiali/strumenti informatici utilizzati nell’espletamento del 
colloquio.  
 

3. Protocolli di ingresso, permanenza e uscita  
Protocollo di ingresso Commissari e Presidenti giorno 15 (Insediamento e plenaria) al di fuori 
dell’edificio scolastico al tavolo di accoglienza della propria commissione 

- ingresso scaglionato come da tabella  
Plesso “Ferrari”: 

Commissione Ingresso ore Entrata  Uscita  

5AL-5BL 
FOLI02005 

8,00 ingresso principale,  
corridoio centrale 

porta d’emergenza su 
cortile  

5ASU-5CSU 
FOLI11003 

8,10 ingresso principale, scala a 
destra 

scala adiacente lato sx, 
ingresso principale 

5BSU-5AT 
FOIT04002 

8,20 ingresso principale, scala a 
destra 

porta d’emergenza, scale 
di sicurezza,cortile 

 
Plesso “Agnelli” 

Commissione Ingresso Entrata  Uscita  

5AAFM-5BSIA 
FOITAF002 

8,15 ingresso principale,  
scala sinistra 

porta d’emergenza scala 
di sicurezza, cortile lato 
mare 

- igienizzazione delle mani 
- ingresso con mascherina indossata che dovrà essere mantenuta per tutta la durata della             

permanenza nei locali dell’Istituto 
- consegna autocertificazione  



- ritiro del “kit commissario”, che andrà lasciato nell’Istituto 
- ritiro dotazione mascherine chirurgiche per tutta la durata dell’esame. 

L’ingresso dei Presidenti seguirà il medesimo protocollo, fatto salvo l’orario di ingresso            
predefinito. E’ previsto l’accompagnamento agli uffici di segreteria per gli adempimenti           
amministrativi. I documenti d’esame saranno disponibili nell’aula preparata per la plenaria 

Protocollo di ingresso commissari giorno 17 e seguenti  (Colloqui) 
- ingresso in base al Calendario degli esami 
- igienizzazione delle mani 
- ingresso con mascherina indossata che dovrà essere mantenuta per tutta la durata della             

permanenza nei locali dell’Istituto 

Protocollo di ingresso Dirigente tecnico o altro personale UST del Nucleo di Supporto EdS 
- ingresso autorizzato dal personale in accoglienza 
- igienizzazione delle mani 
- ingresso con mascherina indossata che dovrà essere mantenuta per tutta la durata della             

permanenza nei locali dell’Istituto 
- accompagnamento da parte del CS nei locali di interesse 

 
Protocollo di ingresso/colloquio/uscita candidati giorno 17 e seguenti (Colloqui) 

- ingresso in base al Calendario degli esami 
- igienizzazione delle mani 
- consegna autocertificazione  
- ingresso con mascherina indossata che dovrà essere mantenuta per tutta la durata della             

permanenza nei locali dell’Istituto 
- attesa della chiamata da parte della Commissione, tramite CS del piano 
- accesso ai locali d’esame, accompagnato da CS 
- svolgimento del colloquio  
- uscita dall’aula d’esame e dall’edificio tramite uscita predefinta e percorso indicato con            

segnaletica verticale e orizzontale 

Protocollo di ingresso/uscita eventuale accompagnatore del candidato giorno 17 e seguenti 
(Colloqui) 

- ingresso in base al Calendario degli esami insieme al candidato accompagnato 
- igienizzazione delle mani 
- consegna autocertificazione  
- ingresso con mascherina indossata che dovrà essere mantenuta per tutta la durata della             

permanenza nei locali dell’Istituto 
- accompagnamento del candidato presso i locali d’esame per assistere al colloquio con            

indicazione della postazione di sicurezza 
- uscita dall’aula d’esame e dall’edificio insieme al candidato accompagnato tramite uscita           

predefinita e  percorso indicato con  segnaletica verticale e orizzontale. 

 

4. Conduzione del colloquio:  
- il candidato è tenuto ad occupare e a spostarsi all’interno dell’aula solo negli spazi indicati da                

apposita segnaletica e consentiti e solo su indicazione della Commissione.  



- la commissione ridurrà al minimo lo scambio dei materiali didattici tra candidato e             
commissari. 

- il candidato avrà a disposizione materiale di cancelleria che sarà rinnovato ad ogni colloquio 
- il candidato è tenuto a tenere la mascherina opportunamente indossata per tutta la durata del               

colloquio. Nel caso il candidato presenti problematiche di tipo respiratorio che gli            
impediscano di mantenere indossata la mascherina per tutta la durata del colloquio, dovrà             
comunicarlo il giorno prima dell’esame alla Commissione che definirà eventuali deroghe            
all’obbligo concordando con il candidato le modalità di conduzione del colloquio in            
sicurezza. In nessun caso il candidato dovrà abbassare la mascherina in presenza di altre              
persone in luogo chiuso. 

- Al termine del colloquio il candidato e l’eventuale accompagnatore usciranno          
tempestivamente dall’edificio scolastico seguendo la via indicata mentre le superfici e i            
materiali utilizzati dal candidato saranno puliti e igienizzati dal CS preposto.  

 

La presente disposizione è pubblicata all’albo pretorio, sul sito dell'Istituzione scolastica e inviata via              
email istituzionale al personale e agli studenti delle classi terminali.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Dellavalle 

(digitalmente firmato) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


