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Protocollo sicurezza Esame di Stato 2020 

 
Per il Presidente e i Commissari: 

 
1. Presidente e Commissari avranno accesso unicamente da via Lanzone 53; 
2. una volta in Istituto, dovranno recarsi, tramite ascensore o scalone principale, in 

segreteria al terzo piano, dove compilare un modulo in cui dichiarare “di avere 

temperatura corporea inferiore a 37.5 nel giorno di avvio delle procedure d’esame e nei 

tre giorni precedenti”, “di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 giorni”, “di non essere stati a contatto con soggetti risultati positivi ai test 

Covid-19 negli ultimi quattordici giorni”;  
3. i Commissari interni hanno ricevuto dal Responsabile della sicurezza di Istituto  

l’informativa per la Sorveglianza Sanitaria eccezionale aziendale; 

4. il Presidente e i Commissari della classe V Arti Figurative accederanno all’aula loro 

destinata al quarto piano utilizzando la scala posteriore; Presidente e Commissari delle 

classi V Architettura e ambiente e Audiovisivo e multimediale utilizzeranno, per 

l’accesso all’aula, la scala a chiocciola retrostante il locale Presidenza; 

5. Presidente e Commissari saranno muniti di mascherina per tutta la durata della 

sessione; 

6. le postazioni loro riservate avranno una distanza minima di m. 1. 

 

Per i candidati: 
 

1. i candidati dovranno arrivare presso l’Istituto 15 minuti prima dell’orario previsto dal 

calendario degli esami, muniti di Carta di Identità;  
2. ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona;  
3. all’ingresso di via Lanzone 53, verrà rilevata la temperatura sia al candidato sia 

all’eventuale accompagnatore;  
4. una volta nell’Istituto, gli utenti dovranno recarsi in segreteria e compilare un modulo in 

cui dovranno dichiarare “di avere temperatura corporea inferiore a 37.5 nel giorno di 

avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti”, “di non essere stati in 

quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni”, “di non essere stati a 

contatto con soggetti risultati positivi ai test Covid-19 negli ultimi quattordici giorni”;  
5. qualora un candidato avesse contratto Covid-19 o fosse attualmente soggetto ad 

infezione, dovrà darne immediato riscontro alla segreteria, al fine di organizzare, nei 

termini di legge, il suo colloquio, anche da remoto;  
6. gli studenti della classe V Arti figurative saliranno al terzo piano utilizzando lo scalone 

principale, passeranno dalla segreteria e raggiungeranno l’aula loro destinata al quarto 

piano utilizzando la scala posteriore, scala che utilizzeranno anche per l’uscita, 

trovandosi direttamente in giardino; gli studenti delle classi V Architettura e ambiente e 

Audiovisivo e multimediale saliranno al terzo piano utilizzando lo scalone principale, 

passeranno dalla segreteria e raggiungeranno l’aula loro destinata al quarto piano 

utilizzando la scala a chiocciola retrostante la Presidenza; per l’uscita utilizzeranno 

esclusivamente lo scalone principale; 

7. i ragazzi dovranno essere muniti di mascherina, che potranno togliersi durante lo 

svolgimento del colloquio; nelle aule troveranno un pc e lo schermo su cui 

eventualmente proiettare quanto da loro predisposto e caricato su chiavetta; per 

l’utilizzo dei dispositivi utilizzeranno guanti monouso messi a disposizione della scuola; 

8. la postazione loro riservata sarà almeno a due metri di distanza da quelle dei 

Commissari. 
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Gli spazi: 

 
1. le aule e i servizi igienici al piano saranno puliti con prodotti alcolici ogni giorno dopo la 

chiusura della sessione, mentre la sanificazione degli ambienti verrà effettuata nella 

settimana dall’8 al 13 giugno;  

2. al terzo piano è collocata la stanza riservata a chi accusasse sintomatologia respiratoria 

e febbrile, in attesa di contattare l’ATS di competenza; 

3. gli split dei condizionatori delle aule sono stati sottoposti a sanificazione straordinaria; 

4. all’esterno delle aule sono posizionati i dispenser con gel igienizzante. 


