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AL  SITO DELL’ISTITUTO 

                                                              A TUTTO IL PERSONALE   COINVOLTO NEGLI ESAMI DI STATO  

                                                                                                                                                AL DSGA 

                                                                                                                                                 ALLE RSU D’ISTITUTO 

                                                                                                                                                 ALLE OO.SS LORO SEDI 

                                                                                                                                                 ALL’RLS 

                                                                                                                       AI PRESIDENTI DI  COMMISSIONE 

AI COMMISSARI INTERNI 

E p.c al Sindaco della città di Tagliacozzo 

         Al Capo della locale sede di Protezione Civile 

         Al Presidente della locale sede della Croce Rossa 

         Al Responsabile della locale sede dei Carabinieri in congedo 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto l’art.25 del D.lgs 165/01; 

Visto il D.P.C.M. 11/03/2020 che integra e sostituisce le pregresse disposizioni per l’emergenza sanitaria 

nazionale e successive emanazioni; 

Viste le misure di contenimento  del Governo e del MIUR, per la gestione dell’emergenza epidemiologica;  

Viste le Indicazioni del Documento Tecnico della Protezione Civile, sulla rimodulazione delle misure 

contenitive per lo svolgimento degli Esami di Stato, e le Linee guida operative per garantire il regolare 

svolgimento degli stessi; 

Con l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento di persone al fine di contenere la 

diffusione dell’epidemia 
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                                                                                   DISPONE 

Salvo modifiche successivamente necessarie, le seguenti misure: 

APERTURA DELL’ISTITUTO 

Sarà operativa durante gli Esami di Stato, e comunque fino al 24 Agosto, soltanto la Sede Centrale il cui 

accesso al pubblico seguiterà ad essere consentito soltanto il Mercoledì e il Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 

13,00. 

Per tutta la durata degli Esami gli Uffici di Segreteria saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore  14.00,  salvo 

diverse esigenze delle Commissioni. 

 

 

Per l’igienizzazione dei locali e per la collaborazione al buon andamento degli Esami,  saranno necessari n. 6 

collaboratori scolastici ogni giorno così distribuiti: 

n. 2  al piano terra con compiti di accoglienza,consegna dei dispositivi di sicurezza ove commissari studenti 

e accompagnatori  ne fossero sprovvisti; 

n. 1 al primo piano che collaborerà all’igienizzazione quotidiana; 

n. 1 a disposizione degli Uffici  di Segreteria,  e preposto all’igienizzazione degli stessi;  

n. 1  al terzo piano a disposizione delle Commissioni  di Esame, con compiti di igienizzazione quotidiana e di 

sorveglianza degli studenti e accompagnatori al fine di garantire il rispetto della distanza prevista (2 metri di  

gli uni dagli altri).  

Per igienizzazione si intende che, con appositi prodotti , negli Uffici e al piano secondo,  ogni giorno verrà 

fatta un’accurata pulizia non solo dei pavimenti ma anche  di tutte le suppellettili e delle porte. 

 

 

Per tutta la durata degli Esami, di primo e secondo grado,  sarà a disposizione un Assistente tecnico per il 

supporto tecnico e per la supervisione generale di codeste disposizioni.  

Potrà verificarsi che alcune famiglie, con  problemi di connessione ad internet,  chiedano di utilizzare il 

laboratorio informatico della scuola per sostenere la prova a distanza. In tal caso sarà consentito, dietro 

richiesta prodotta almeno tre giorni prima della data prevista per l’esame, l’uso del laboratorio nel rispetto 

delle  prescritte distanze. 

Gli orari e i turni di servizio dei collaboratori scolastici e dell’Assistente tecnico saranno disposti dal DSGA 

nella sua autonomia operativa. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI PER TUTTI I LAVORATORI 

 

Si comunica che tutto il personale coinvolto, e non solo studenti e commissari, dovrà, mediante 

autodichiarazione, attestare di aver ricevuto i dispositivi di sicurezza, a meno che non ne abbiano di 

personali,  e di non aver sintomi riconducibili al Covid 19. 



Si raccomanda di prestare la massima attenzione , affinché  al piano secondo, ove si svolgono gli esami in 

presenza,  accedano le persone coinvolte nella giornata e che studenti e accompagnatore (UNO SOLTANTO 

PER STUDENTE) siano a conoscenza del percorso a loro riservato.  

Gli studenti riceveranno una comunicazione dettagliata da parte della sottoscritta sui comportamenti da 

tenersi.  

Tutti i collaboratori scolastici devono prendere visione di tale organizzazione prevista per il periodo degli 

Esami. 

Sono vietati  gli assembramenti in tutti i locali dell’edificio. 

Tutto il personale quotidianamente indosserà la mascherina e, grazie alle colonnine con gel presenti in ogni 

piani,  igienizzerà le mani per tutta la durata degli Esami di Stato e comunque fino al 31 Agosto 

Il DSGA,  nella sua autonomia operativa, assicurerà le turnazioni del personale amministrativo,  facendo in 

modo che anche negli Uffici, venga rispettata la distanza di almeno due metri tra le postazioni  e che siano 

indossate le mascherine. 

 

GESTIONE DEGLI SPAZI PER STUDENTI E COMMISSARI 

Studenti e Commissari entreranno dall’ingresso principale a loro totalmente riservato e si recheranno 

tramite la scalinata a sinistra al piano secondo dove, in due distinti spazi di circa 70 mq ognuno, si 

svolgeranno i colloqui.  Ampie finestre  assicurano un ottimo ricambio d’aria. 

Ogni  Commissione avrà a disposizione  un’aula adiacente,  sufficientemente ampia,  in cui sarà presente un 

armadio con serratura e una postazione informatica. 

E’stata apposta una segnaletica per disciplinare l’accesso e le uscite di ciascuna Commissione. 

Commissione) 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

TUTTO IL PERSONALE COINVOLTO NELLE OPERAZIONI D’ESAME E’ STATO FORMATO SUI PROTOCOLLI DI 

EMERGENZA COVID 19 DA UNA DITTA CONTRATTUALIZZATA CHE HA PROVVEDUTO ALLA FORMAZIONE ON 

LINE. 

   Si resta a  disposizione per ogni chiarimento e necessità 

  

  Tagliacozzo 10/06/2020                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                  Dott.ssa Patrizia MARZIALE 
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