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       Ai candidati agli esami di stato e alle loro famiglie 

 

Oggetto : MISURE ORGANIZZATIVE relative alla SICUREZZA alla PREVENZIONE e 
PROTEZIONE  

Ricorrere se possibile all’utilizzo del mezzo proprio per raggiungere l’istituto 

Si informa che sono stati predisposti calendari di pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 
scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato con particolare attenzione ad androne, 
corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare, oltre 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, distributori automatici di 
cibi e bevande, ecc.   

Sono garantiti, da parte dei collaboratori scolastici, all’uscita di ogni candidato,  misure specifiche di 
pulizia  delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova  e al 
termine di ogni giornata di esame, misure di pulizia approfondita e con detergenti appositi (detergente 
ad azione battericida, oppure con soluzione a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo), dei 
pavimenti e dei bagni  

E’ stato assegnato ad ogni Commissione un collaboratore scolastico, con compiti specifici, di seguito 
esplicitati  

‒ Disposizione dei banchi/tavoli e dei posti a sedere destinati alla Commissione, secondo gli schemi 
predisposti dal RSPP d’Istituto e allegati al protocollo pubblicato sul sito di Istituto , rispettando un 
distanziamento tra componenti della Commissione, candidato ed eventuale accompagnatore non 
inferiore a 2 metri;  

‒ verifica che i dispenser di gel disinfettante per detersione mani dislocati nell’edificio e all’ingresso del 
locale d’esame siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica;  

‒ verifica che i bagni personali assegnati alla Commissione,  al candidato e suo  accompagnatore  siano 
sempre forniti di carta igienica, rotoli di carta monouso per asciugare le mani, sapone liquido;  

‒ vigilare che nei blocchi dei bagni degli alunni, dove ogni bagno è stato assegnato ad un componente 
della Commissione,  entri una sola persona per volta; 

‒ evitare assembramenti di qualsiasi tipo;  
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‒ vigilanza su obbligo di rispetto dell’obbligo di indossare mascherina  

‒ vigilanza su accesso alle zone assegnate a ogni Commissione 

 ‒ vigilanza su rispetto dei percorsi di entrata e di uscita individuati per ogni Commissione, in modo da  

   prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita.  

- Controllo del la disposizione della procedura all’ingresso e all’uscita di candidati ed accompagnatori,  

- verifica della disinfezione delle mani, accoglienza dei candidati e raccolta delle autodichiarazioni 

 

Si rimanda alla pagina principale  del  sito dell’Istituto per tutti i documenti già pubblicati in merito agli 
esami di stato  

il dirigente scolastico 

Aluisi Tosolini 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

                     sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

  

 


