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                                                Al DSGA 

 

OGGETTO: ultime direttive preliminari sopralluogo COMITATO COVID 19 

- A integrazione delle precedenti raccomandazioni impartite alla S.V., circa l’organizzazione 
dei servizi in fase emergenziale; 

- In attuazione dei protocolli sanitari approvati dal Servizio di Prevenzione e Protezione e 
pubblicati sul sito della scuola; 

- In ottemperanza all’intesa stipulata con le sigle sindacali in data 26 maggio 2020; 

- In vista dell’imminente sopralluogo di cui in oggetto; 

                                                                       Si invita  

LOGISTICA 

Verificare che:                                                                     

- sia stata predisposta la cartellonistica con tutte le indicazioni previste sul distanziamento e 
sui comportamenti corretti da mantenere; 

 

- la cartellonistica sia stata collocata nei punti di accesso e di transito; 

 

- le aule che sono state individuate possano garantire il distanziamento previsto; 

(non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non 
inferiore a 2 metri -compreso lo spazio di movimento- dal componente della Commissione più vicino) 

 

- siano stati individuati ed assegnati ambienti per la riunione plenaria, in relazione al 
numero delle Commissioni e dei partecipanti; 

 

- il locale/i prescelto /i consente/consentano un ricambio d’aria regolare; 

 

-  I corridoi e i punti di passaggio siano adeguatamente areati; 
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- sia possibile assicurare il distanziamento nei punti di passaggio; 

 

- siano state previste misure per garantire comunque il distanziamento in caso di transito 
nei corridoi, sulle scale, nei punti di transito; 

 

- siano stati previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola; 

 

-  i percorsi siano adeguatamente segnalati; 

 

- siano stati identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”; 

 

- siano state impartite formalmente disposizioni di mantenere ingressi ed uscite aperti; 

 

- siano state predisposte le condizioni per effettuare eventualmente l’esame in 
videoconferenza; 

 

- all’interno del locale/aula per gli esami siano stati predisposti i materiali, sussidi didattici 
utili e/o necessari al candidato; 

 

- in caso di impianto microfonico siano state predisposte misure per l’igiene del microfono; 

 

- sia stato individuato un locale ove far attendere il candidato prima dell’accesso all’aula 
d’esame; 

 

-sia stato previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti 
(candidati, componenti della Commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare 
una sintomatologia respiratoria e febbre; 

 

- all’ingresso del locale dedicato all’eventuale isolamento siano state affisse le indicazioni di 
comportamento da adottare in caso sia necessario l’isolamento di una persona;



- nel locale deputato all’isolamento di persone con sintomatologia, sia stata prevista la 
presenza di gel igienizzante, la dotazione di mascherine chirurgiche; 

 

- siano presenti le condizioni per poter mettere a punto un calendario d’esame sostenibile, 
tenuto conto delle esigenze di distanziamento; 

 

- nella Sede Centrale in cui afferiscono più Commissioni, siano state previste modalità di 
accesso per lo svolgimento delle riunioni preliminari adeguate alle esigenze di 
distanziamento; 

 

- nella Sede Centrale in cui afferiscono più Commissioni, siano state individuate e 
chiaramente delimitate le zone dell’edificio attribuite a ogni Commissione; 

 

- si sia concordato con i Presidenti di Commissione che il calendario orario delle prove deve 
comprendere i tempi tecnici per la pulizia al termine di ogni prova; 

 

- i tempi tecnici necessari per la pulizia siano stati quantificati e comunicati formalmente ai 
Presidenti di Commissione; 

 

 

PULIZIA 

 

- i collaboratori scolastici abbiano provveduto alla 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; 

 

- siano stati predisposte modalità di registrazione dell’effettuazione della pulizia 
approfondita ( registro delle attività): 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, servizi igienici; 

 

- sia stata predisposta la modalità di registrazione formale dell’avvenuta pulizia effettuata( 
registro delle attività) al termine di ogni sessione d’esame; 

 

-sia  stata predisposta la modalità di registrazione formale dell’avvenuta pulizia effettuata al 
termine della prova di ogni candidato con registro delle attività (es. pulizia delle superfici e degli 
arredi/materiali scolastici utilizzati, sostituzione di eventuali cover in silicone della tastiera del 
computer, ecc.); 



 

 

ACQUISTO MATERIALI 

 

- siano disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e 
il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso 
al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame; 



- si sia provveduto all’acquisto di sapone liquido con dispenser per i lavabi; 

 

- Siano disponibili le mascherine; 

- siano stati informati i componenti della Commissione di indossare, per l’intera permanenza nei 
locali scolastici mascherina chirurgica, fornita dalla scuola e cambiata, dopo ogni sessione di 
esame (mattutina /pomeridiana);  

- sia stato informato anche tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni, della 
necessità di indossare mascherina chirurgica; 

- siano disponibili guanti in lattice per assistenti operatori alunni con disabilità; 

-  Siano disponibili prodotti per la pulizia dei locali; 

 

Adempimenti e procedure 

 

 

- sia stata prevista la registrazione del nominativo delle persone che accedono all’istituzione 
scolastica; 

-  sia stata attuata la formazione del personale ATA; 

- siano state predisposte copie per le Dichiarazioni di ogni componente di Commissione e 
per coloro che accedono all’istituzione scolastica; 

 

- siano state previste procedure per la consegna delle autodichiarazioni; 

 

- siano state previste procedure per il trattamento e l’archiviazione delle autodichiarazioni; 

 

- siano state fornite indicazioni per lo smaltimento dei dpi, dopo il loro utilizzo; 



- sia stato regolamentato eventualmente l’utilizzo dei distributori automatici; 

 

 

- sia assicurata l’informazione al candidato e accompagnatore; 

- sia assicurata l’informazione alle famiglie,  ai componenti di Commissione,  agli 
studenti; 

a) con comunicazione su sito web  

b) con cartellonistica posta all’ingresso e nei principali ambienti di svolgimento 
dell’esame 

 

- più specificatamente sia stata predisposta e diffusa l’informazione al candidato sul fatto che 
egli: 

a) dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà 
lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova; 

b) e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; 

 

-sia stata predisposta la procedura per la comunicazione al candidato del calendario di 
convocazione; 

a) sul sito della scuola 

b) con mail al candidato tramite registro elettronico 

c) con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

 

 

           

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Maria Bellavia         
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