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Circolare n.368 

Al Dsga 

E p.c. al Prof. F. Tribuna 

LORO SEDI 

 

Oggetto: individuazione gruppo di supporto per le operazioni propedeutiche, per 

l’effettuazione degli Esami di Stato e degli Esami preliminari e di idoneità 

 

Si invita la S.V. a: 

1. voler applicare rigorosamente quanto sancito nei protocolli, proponendo all’adozione 

della sottoscritta un piano di lavoro conforme ad essi; 

2. individuare, con funzione di supporto al lavoro dei docenti per la fase propedeutica, 

per il lavoro delle Commissioni e dei Presidenti e per gli esami preliminari e di idoneità le 

seguenti figure: 

- Preposto, prioritariamente dipendente formato per il primo soccorso, con 

funzione di accompagnamento al locale infermeria, in caso di malore imprevisto;  

- Amministrativo con funzione di: 

a) controllo sul personale ATA dell’attuazione dei protocolli sanitari previsto per 

le operazioni in presenza; 

b) tenuta e aggiornamento giornaliero del Registro degli Accessi e del Registro di 

consegna dei DPI a collaboratori, tecnici, amministrativi, commissari, presidenti 

o altro personale individuato destinatario dall’RSPP; 

c) operazioni per la sostituzione dei commissari assenti; 

d) eventuali altri servizi a supporto dei lavori dei docenti e delle commissioni. 

- Tecnico con funzione di: 

a) supporto al lavoro delle Commissioni  e docenti (anche per la 

predisposizione di piattaforma, dispositivi e connessione per eventuale 

partecipazione agli Esami da remoto); 

-  Collaboratori scolastici con funzione di: 

a) pulizia e igiene dei locali come da protocolli sanitari; 

b) apertura e chiusura dei locali. 

c) Predisposizione delle aule d’esame, secondo planimetrie  e schemi prodotti 

dall’RSPP e allegati al DVR. 
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Ella inoltre curerà: 

- l’istruttoria per l’acquisto di DPI e tutte quelle risorse materiali legate al rispetto 

delle misure sanitarie e in ogni caso necessarie all’effettuazione dell’Esame;  

- nell’organizzazione del lavoro il rispetto di quanto stabilito dai protocolli sanitari 

elaborati e approvati dal servizio di prevenzione e protezione; 

- un’elaborazione del piano ferie dei dipendenti che, pur garantendo il diritto dei 

lavoratori, non comprometta l’efficienza dei processi in oggetto. 

 

                                                              

IL Dirigente Scolastico 

Maria Bellavia 
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