
 
 

Prot.4292/CI del 09/06/2020 
A tutti i Docenti 

A tutto il personale ATA 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Al sito istituzionale 

All’Albo Pretorio ON LINE 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo 
svolgimento dell’esame di Stato 2020 

 DISPOSIZIONI PER LA RIUNIONE PLENARIA 15 GIUGNO: 

• I componenti delle commissioni entreranno dal cancello principale con i propri mezzi, 
dove verranno indirizzati dal custode verso il parcheggio; chi accede a piedi entrerà 
dall’ingresso principale e si recherà in aula magna seguendo il percorso indicato. 
• I componenti della commissione, che arrivano in auto,  accedono direttamente dal 

parcheggio all’aula magna dove verranno fatte le operazioni preliminari: consegna dei 
DPI da parte del dirigente scolastico e ritiro delle autocertificazioni con indicazione dei 
locali dove si svolge la riunione plenaria,  allegato 1  Organizzazione esami di stato ITI 
Medi secondo il “DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE 
CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO” 
• Le commissioni verranno invitate a gruppi di tre con orario da 8:30-9.30-10:30  
• Sono previsti diversi percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente 

identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il 
rischio di assembramenti. 
• Dopo le attività di rito, le commissioni si recheranno nei  locali scolastici destinati  alla 

riunione plenaria, i locali rispettano le disposizioni del “DOCUMENTO TECNICO SULLA 
RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO 
SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO” sono  dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli 
e di posti a sedere destinati alla commissione garantisce un distanziamento – anche in 
considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri;  
• I locali interessati alla riunione plenaria sono Aula Magna, aula 09, aula 10,  aula 11 e 

Lab2 per la sola commissione Biotecnologie Serale; 
• Terminata la riunione plenaria le singole sottocommissioni (una per ogni commissione) 

si recheranno nelle aule dedicate agli esami di stato. 
 
 

  



 
 

DISPOSIZIONE PER GLI ESAMI ORALI 17 GIUGNO: 

• I componenti delle commissioni entreranno dal cancello principale con i propri mezzi, 
dove verranno indirizzati dal custode verso il parcheggio. 
• I componenti delle commissioni si recheranno nei locali dove si svolgeranno gli esami 

attraverso le varie entrate indicate con opportuna segnaletica in modo da evitare 
assembramenti e ridurre il rischio di contagio (come da allegato 2) 
• I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato sono localizzati tutti al 

primo livello, le commissioni hanno ingressi diversi  per evitare assembramenti:  
• Le aule previste hanno un ambiente sufficientemente ampio che consente il 

distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria; 
l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantisce un 
distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 
2 metri;  
• Anche per il candidato e l’eventuale accompagnatore è assicurato un distanziamento 

non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della 
commissione più vicino.  
• Alla commissione è assicurato all’interno del locale di espletamento della prova la 

presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.  
• Nei locali dove si espleterà la prova, è assicurato ricambio d’aria regolare con aerazione 

naturale, gli impianti di condizionamento laddove sono presenti sono inattivi.  
• Allegato 2 aule e commissioni. 

MISURE DI PREVENZIONE: 

• I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne 
assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina o pomeridiana).  
• Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera 

permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria 
dotazione; si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine 
lavabili, anche auto-prodotte, 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”. Nel caso in cui ne 
siano sprovvisti, la scuola provvederà alla fornitura. 
• Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  
• Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame 

(uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di 
contatto stretto (vedi definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del 
Ministero della Salute del 9 marzo 2020).  



 
• Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando 

però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri 
dalla commissione d’esame.  
• Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità 

di mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.  
• Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti 

indifferenziati, predisposti all’uscita dell’istituto.  
• I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra 

persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova 
d’esame, dovrà procedere all’igienizzazione delle mani. Pertanto, NON è necessario 
l’uso di guanti.  
• L’aula 108 posta al primo livello è stata dedicata 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. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora 
dotato di mascherina di comunità.  

INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITA’  

• 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.  
• Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle 

specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione 
della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come 
alternativa.  

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 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.  

L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal medico di base, 
qualora non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL.  

L’informativa per i lavoratori in condizioni di fragilità è stata pubblicata sul sito della scuola 
e nell’albo pretorio in data 04/06/2020 prot. 4167. 

  



 
 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento è pubblicato on line 
sul sito web scuola, in albo pretorio online e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso 
della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato.  
Inoltre l’informazione/formazione è garantita con pubblicazione su SCUOLANEXT e 
richiesta di presa visione da parte di personale, genitori ed alunni. Le eventuali richieste di 
chiarimento possono essere inviate al RSPP prof. Francesco Sepe, all’indirizzo 
francesco.sepe@itimedi.it con successiva pubblicazione sul sito della scuola delle FAQ con 
relativa risposta. 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul 
senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche, del distanziamento e 
utilizzo dei soli locali appositamente dedicati e sulla collaborazione attiva di studenti e 
famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia.  

 
Si ricorda che la pubblicazione di atti su Albo Pretorio On Line ha valore di notifica legale agli 
interessati. 
  
San Giorgio a Cremano 09 giugno 2020                                                

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annunziata Muto 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
  



 
Allegato 1: 
 

Riunione Plenaria 15 giugno 2020 
 

Commissione  
codice 

indirizzo sez Aula  Entra 
Alle 
ore 

NAIT15001 Grafica e 
Comunicazione. 

AG – BG Aula 
009 

8:30 

NAIT15002 Grafica e 
Comunicazione  

CG – Serale 
grafico 

Aula 
010 

8:30 

NAITAT005 Automazione AA - Serale 
elettrotecnico 

Aula 
011 

8:30 

NAITBA005 Biotecnologia 
Sanitaria 
Ambientale 

ABA - ABS Aula 
009 

9:30 

NAITET008 Elettrotecnica AE - BE Aula 
010 

9:30 

NAITIA025 Informatica AI- BI Aula 
011 

9:30 

NAITIA026 Informatica CI - DI Aula 
009 

10:30 

NAITIA027 Informatica EI - FI Aula 
010 

10:30 

NAITTL003 Telecomunicazioni AT – Serale 
informatica 

Aula 
011 

10:30 

NALI04070 Biotecnologia 
Sanitaria 

Biotecnologia 
Serale  

Lab. 
02 

10:30 

 
  



 
 
ALLEGATO 2 

SVOLGIMENTO OPERAZIONI D’ESAME 
Commissione  
codice 

indirizzo sez Aula  

NAIT15001 Grafica e Comunicazione. 5AG – 5BG LAB 15 

NAIT15002 Grafica e Comunicazione  5CG – 5Serale grafica LAB 16 

NAITET008 Elettrotecnica 5AE - 5BE Aula 120 
NAITBA005 Biotecnologia Sanitaria 

Ambientale 
5ABA - 5ABS LAB 20 

NAITAT005 Automazione 5AA - 5Serale elettrot. Aula 111 
NAITIA025 Informatica 5AI- 5BI Aula 112 
NAITIA026 Informatica 5CI - 5DI LAB 01  
NAITIA027 Informatica 5EI - 5FI Aula 116 
NAITTL003 Telecomunicazioni 5AT – 5Serale informatica Aula 119 
NALI04070 Biotecnologia Sanitaria 5 Biotecnologia Serale  LAB 02 

 
LE classi  

• 5AA-5ELES (AULA 111), 5AI-5BI (AULA 112), 5EI-5FI (AULA 116), 5AT-5INFS (AULA 119)  
ENTRANO DAL EX-CED (PORTA D) ED ESCONO DALLE SCALE DI EMERGENZA (PORTA M) 
PRESENZA DI UN CS PER RACCOLTA AUTODICHIARAZIONI e EVENTUALE CONSEGNA DELLA 
MASCHERINA SE NON SE NE È FORNITI 

• 5ABA-5ABS (LAB20), 5AG-5BG (LAB15), 5CG-5GRAS (LAB16) 
ENTRANO ED ESCONO DA INGRESSO CHIMICA (PORTA F) 
PRESENZA DI UN CS PER RACCOLTA AUTODICHIARAZIONI e EVENTUALE CONSEGNA DELLA 
MASCHERINA SE NON SE NE È FORNITI 

• 5AE-5BE (AULA 120), 5BIOT.SERALE (LAB02) 
ENTRANO ED ESCONO DALL’INGRESSO AUTOMAZIONE (PORTA I) 
PRESENZA DI UN CS PER RACCOLTA AUTODICHIARAZIONI e EVENTUALE CONSEGNA DELLA 
MASCHERINA SE NON SE NE È FORNITI 

• 5CI-5DI (LAB 01) 
ENTRANO ED ESCONO DALL’INGRESSO PRINCIPALE (PORTA A - CENTRALINO) 
PRESENZA DI UN CS PER RACCOLTA AUTODICHIARAZIONI e EVENTUALE CONSEGNA DELLA 
MASCHERINA SE NON SE NE È FORNITI 
AULA 108 dedicata all’accoglienza e isolamento di soggetti che 

manifestano sintomi sospetti 
N.B. È VIETATO L’INGRESSO A TUTTI GLI ALTRI AMBIENTI 


