
                                                           

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

   

Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 
conclusivi di stato 2019/2020 

 
Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, personale A.T.A., 
studenti e genitori) durante lo svolgimento degli esami nel pieno rispetto del principio di precauzione; 
 
Visto il Protocollo d’intesa nazionale del 19 maggio 2020 sottoscritto dal MI e dalle OO.SS. Settore Scuola 
e Area della Dirigenza per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019/2020; 
 
Visto il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico, del 15 
maggio 2020; 
 
Considerato l’art. 22 del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” vigente; 
 
Valutati tutti gli elementi relativi al LICEO MELCHIORRE GIOIA DI PIACENZA (edifici, personale, studenti, 
ecc.);  
 
Tenuto conto degli esiti della consultazione del RSPP e del RLS; 
 
Considerata l’intesa sottoscritta con le RSU dell’istituto e le OO.SS. territoriali 
 
Si definiscono le misure previste per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato nell’Istituto 
scolastico Liceo Melchiorre Gioia di Piacenza. 
 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Collaboratori scolastici. 
 
In via preliminare, nei giorni precedenti all’insediamento delle Commissioni, previsto per il 15 giugno 
2020, i collaboratori puliranno approfonditamente i 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. 
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente. 
La pulizia sarà approfondita ed effettuata con detergente neutro di superfici. 



                                                           

 

Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia, dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, 
al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di disinfezione delle 
superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 
La disinfezione sarà effettuata con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o con 
alcool almeno al 70% o con altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal 
produttore ad ogni contatto sospetto e, in ogni caso, almeno una volta al giorno. 
Verranno disinfettate frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle finestre, 
sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc. con igienizzante 
specifico per superfici o con alcool almeno al 70% ad ogni contatto sospetto e, in ogni caso, almeno una 
volta al giorno. 
La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta che vengono 
utilizzati.  
Verranno igienizzati i pavimenti almeno due volte al giorno con detergente igienizzante a base di cloro 
stabilizzato. 
Il personale impegnato nella pulizia ambientale, durante le attività, deve indossare i dispositivi medici e i 
DPI. Il materiale utilizzato deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sessione di pulizia.  
L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti.  
Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati.  
Dopo ogni singola operazione i collaboratori scolastici cambieranno i guanti dopo aver igienizzato le mani. 
 
I collaboratori scolastici avranno inoltre il compito di:  
 far entrare nell’istituto solamente studenti e accompagnatori impegnati nel colloquio secondo 

orari scaglionati; 
 far rispettare i 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, mantenendo ingressi e uscite 
aperti; 

 disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla commissione con un distanziamento – anche 
in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; 

 assicurare al candidato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di 
movimento) dal componente della commissione più vicino (le stesse misure minime di 
distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale accompagnatore); 

 preparare le sedie necessarie ai candidati del giorno (due per ogni candidato: una per lui e una per 
l’eventuale accompagnatore) e disporle così che i candidati e gli accompagnatori possano 
prelevarle autonomamente, senza confonderle con quelle usate da chi li ha preceduti (Le sedie 
verranno igienizzate a fine seduta, ogni giorno); 

 vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta; 
 verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani, dislocati nell’edificio ed 

in prossimità dei locali utilizzati per le prove di esame, siano sempre riforniti della soluzione 
idroalcolica; 
 

I distributori di merende e acqua non dovranno essere attivati. Non dovrà essere fatto entrare cibo 
consegnato da bar, pasticcerie, fast food, o simili. 
 
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 
tenendo possibilmente sempre aperte le porte e le finestre o aprendole alla fine di ogni prova di esame. 
 
Non dovranno essere utilizzati condizionatori e/o ventilatori. 

 

 



                                                           

 

Commissari e Presidenti 
 
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di 
stato dovrà dichiarare (cfr. allegato 1): 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle 
procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
 
Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso 
dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o 
febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi 
per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della 
commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale 
ovvero dalle norme generali vigenti. 
 
La misurazione della temperatura corporea è facoltativa: ci sono a disposizione i dispositivi di misurazione, 
qualora qualcuno voglia effettuare l’auto-misurazione. 
 
Per accedere ed uscire dagli spazi appositamente predisposti, tutti i componenti delle commissioni 
utilizzeranno un ingresso riservato che dovrà essere utilizzato anche da ciascun candidato assegnato. 
 
Ogni commissione avrà un bagno assegnato. I bagni possono essere usati da una sola persona per volta.  
 
Qualora i commissari o il Presidente dovessero recarsi presso gli uffici didattici e/o amministrativi, 
dovranno seguire i percorsi indicati. 
 
Dovrà essere rispettata la distanza di due metri da qualsiasi persona presente nell’edificio e nello spazio 
in cui avvengono i colloqui. Per nessun motivo tale distanza sarà ridotta. 
 
I commissari e il Presidente dovranno utilizzare DPI respiratori (mascherina chirurgica) per tutta la durata 
degli esami. l DPI verranno forniti quotidianamente dalla scuola e non andranno mai tolti durante la 
sessione. Ci si dovrà igienizzare le mani entrando nell’edificio e poi almeno una volta ogni ora. 
 
 
I device (dispositivi informatici) assegnati alla commissione dovranno essere utilizzati sempre dallo stesso 
componente della commissione. Per la visualizzazione di materiali predisposti dai candidati (elaborato ed 
altri eventuali materiali inviati entro il 13 giugno alla mail istituzionale comunicata dal Dirigente scolastico 
agli studenti), verrà utilizzato un apposito Team denominato “EdS2020nomeclasse”. Il coordinatore 
provvederà a caricare i materiali inviati dagli studenti nei file del Team d’esame. Dallo stesso team 
potranno essere proiettati i testi di letteratura italiana, preventivamente caricati dal docente di Italiano. I 
commissari potranno proiettare i materiali collegandosi al Team sia attraverso il pc assegnato alla 
commissione (utilizzato dall’unica persona preposta) sia utilizzando il proprio smartphone, che potrà 
anche essere collegato alla rete wifi della scuola previa richiesta del docente.   
 
La commissione organizzerà un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo, qualora 
possibile, l’utilizzo del mezzo proprio. Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato 
preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica 
telefonica dell’avvenuta ricezione. 



                                                           

 

 
Per quanto riguarda la riunione preliminare prevista per il 15 giugno, stante la contemporanea presenza 
di commissari in più di una commissione, si dispone che le commissioni entrino secondo un ordine stabilito 
previo accordo dei presidenti delle commissioni. 
 

Candidati 
 
Ogni candidato potrà essere eventualmente accompagnato da una sola persona.  
Si consiglia l’uso del mezzo proprio per raggiungere la sede d’esame. 
I candidati e i loro eventuali accompagnatori non dovranno creare assembramenti all’esterno dell’edificio. 
Ogni candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la 
convocazione e che gli dia precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame. 
Al fine di prevenire gli assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici e per consentire una 
presenza per il tempo minimo necessario verrà predisposto un calendario delle prove con convocazione 
scaglionata dei candidati. Comunque, i candidati accederanno alla scuola non più di 15 minuti prima 
dell’inizio del colloquio, utilizzando esclusivamente la porta di accesso indicata per la commissione di 
riferimento. 
 
I candidati e i loro accompagnatori saranno invitati ad entrare da un collaboratore scolastico. 
 
All’accesso dovranno dichiarare (cfr. allegato 1): 
 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle 
procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;. 
• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
 
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi 
per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica inviandola 
alla casella di posta elettronica della scuola pcpc010004@istruzione.it al fine di consentire alla 
commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza 
ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
 
La misurazione della temperatura corporea è facoltativa: ci sono a disposizione i dispositivi di misurazione, 
qualora qualcuno voglia effettuare l’auto-misurazione. 
 
I candidati dovranno portare con sé l’acqua, se riterranno di averne necessità: i distributori della scuola 
saranno infatti disattivati. 
 
Dovranno inoltre indossare la mascherina obbligatoriamente e non dovranno toglierla mai fino a che 
saranno nell’edificio scolastico.  La mascherina dovrà essere chirurgica o di comunità, di propria 
dotazione; si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche 
autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che 
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al 
di sopra del naso”. 
 
Al momento dell’accesso, i candidati dovranno igienizzare le mani dai dispenser appositi.  Entrando 
nell’aula predisposta per il colloquio, dovranno prendere autonomamente una delle sedie preparate dai 
collaboratori scolastici, già igienizzate, e dovranno usare solamente quella per sedersi. Davanti al 
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candidato e all’accompagnatore non sarà posto il banco. Dovranno essere sempre ad almeno due metri 
di distanza da chiunque sia in loro prossimità. 
 
Nel caso il candidato per la presentazione dei PCTO voglia utilizzare un power point (o altro materiale 
multimediale) durante il colloquio, dovrà inviarlo insieme all’elaborato entro il 13 giugno alla mail indicata 
dal Dirigente scolastico, nella comunicazione del 1 giugno 2020. 
Il materiale portato in aula al momento dell’esame non sarà accettato. 
 
Il candidato e/o il suo accompagnatore potranno usare esclusivamente il bagno assegnato alla loro 
commissione; in questo caso, prima di entrare in aula, dovranno igienizzare di nuovo le mani.  
 
Al termine del colloquio il candidato sarà accompagnato da un collaboratore scolastico all’uscita 
predisposta. Allo stesso modo gli eventuali accompagnatori. 
 

Indicazioni per i candidati con disabilità 

 
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di 
eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo possibile 
garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina 
chirurgica. 
 

Misure specifiche per i lavoratori 

 
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: 
1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88 
3. nelle note tecniche elaborate dal Tavolo di lavoro permanente regionale in data 5 giugno 2020 
 

Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento 

E’ 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. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo 
dell’assistenza necessaria, attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.  
La persona verrà dotata immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotata di mascherina di comunità. 
Il collaboratore scolastico – addetto al primo soccorso – che lo accompagnerà dovrà sostituire la mascherina 
chirurgica con una mascherina FFP2 e dovrà mantenersi alla distanza di 2 metri. 
 
Vigilanza sanitaria  
 
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, anche attraverso la richiesta di  
presenza fisica del personale della Croce Rossa in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione MI-CRI 
e dai piani d’intervento regionali. 
 
Informazione e Comunicazione 
 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico, assicurerà 
adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, ai lavoratori della 



                                                           

 

scuola da realizzare con le seguenti modalità: pubblicazione delle presenti Linee guida sul sito web della 
scuola e affissione degli stessi su supporto fisico all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di 
svolgimento dell’Esame di Stato, webinar informativi per commissari e candidati, trasmissione del 
materiale informativo ai presidenti di Commissione. 
L’informazione ai collaboratori scolastici è stata fornita in data 29 maggio 2020. 
 
Inoltre, è previsto il supporto per la formazione previsto dalla convenzione con la Croce Rossa e dai piani 
d’intervento regionale 
 
È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel 
contesto scolastico, c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie, di commissari e 
presidenti, del personale tutto, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti 
per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella 
consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la 
popolazione. Le misure previste a scuola, infatti, qualora non accompagnate dai comportamenti generali 
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia messi in atto da ciascun candidato, commissario, 
presidente, membro del personale, risulterebbero insufficienti alla protezione/prevenzione. 
 
 
Il dirigente scolastico 
Mario Magnelli     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           

 

ALLEGATO 1 
 

AUTODICHIARAZIONE 

 Il sottoscritto, Cognome …………………………….. Nome ………………….………  

Luogo di nascita …………………………………………….. Data di nascita ……..…..  

Documento di riconoscimento …………………………………………………………….  

Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale 
non docente, altro)  

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico Liceo Melchiorre Gioia  

sotto la  propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la 
responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue:  

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in 
data odierna e nei tre giorni precedenti; 

  di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  

Luogo e data ……………………………………..  

Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  


