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Circ. n.265 del 12/06/2020 

 

Ai Collaboratori Scolastici assegnati ai locali adibiti all’Esame di Stato 

Portineria 

Aula 10 

Aula ex Marte 

Aula Magna 

e locali di servizio 

Al Direttore SGA 

Al delegato del Dirigente Scolastico 

Al RSPP 

Al RLS 

 

Oggetto: disposizioni per l’Esame di Stato 

 

Con la presente, d’intesa con il Dsga, si assegnano i sottoelencati compiti, da svolgere 

quotidianamente, ai collaboratori scolastici assegnati ai reparti in indirizzo, destinati 

ad ospitare gli Esami di Stato: 

1.  Disporre i banchi/tavoli e dei posti a sedere destinati alla Commissione, secondo 

gli schemi predisposti dal RSPP d’Istituto e recepiti nel verbale d’intesa DS-RSU 

prot. n. 2736 del 03/06/2020, rispettando un distanziamento tra componenti della 

Commissione, candidato ed eventuale accompagnatore non inferiore a 2 metri; 

2. Verificare che i dispenser di gel disinfettante per detersione mani dislocati 

nell’edificio e all’ingresso del locale d’esame siano sempre riforniti della solu-

zione idroalcolica; 

3. Verificare che i bagni assegnati alla Commissione siano sempre forniti di carta 

igienica, rotoli di carta monouso per asciugare le mani, sapone liquido; 

4. Vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta; 

5. Evitare assembramenti di qualsiasi tipo; 
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6. Vigilare su obbligo di rispetto dell’obbligo di indossare mascherina; 

7. Vigilare su accesso alle zone assegnate a ogni Commissione; 

8. Vigilare su rispetto dei percorsi di entrata e di uscita individuati per ogni Commis-

sione, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in 

uscita; 

9. Ricevere/ raccogliere al loro ingresso in sede le autodichiarazioni dei candidati e 

dei loro accompagnatori e consegnarle al delegato del DS, prof.ssa Medde; 

10.  Nella pulizia quotidiana dei locali porre particolare attenzione ad androne, cor-

ridoi, 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, interruttor i della luce, corrimano, ru-

binetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e be-

vande, ecc.”; 

11.  Provvedere ad igienizzare la postazione dopo il colloquio di ciascun candidato; 

12.  Provvedere al termine di ogni giornata d’esame alla pulizia approfondita e con 

detergenti appropriati (detergente ad azione battericida, oppure con soluzione a 

base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo), dei pavimenti, dei bagni, delle 

superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della 

prova. 

 

Per stretta osservanza e norma. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Massimo Mocci 
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