
 

Ministero dell’Istruzione 
Liceo “Teresa Ciceri” 

Liceo Linguistico – Musicale – Scienze Umane – opz. Economico Sociale  
Via Carducci, 9 – 22100 COMO - Tel. 031.266207 – Fax 031.266210 

Mail: copm02000b@istruzione.it - PEC copm02000b@pec.istruzione.it 
Sito Web: www.teresaciceri.eu - Cod. fiscale: 80017840135 – Cod. univoco: UFHOXO  

 
Prot. n.            Como  

 

Ai Presidenti delle Commissioni d’Esame  

Ai commissari di esame  

Agli Alunni  

Alle Famiglie  

Al DSGA (per gli adempimenti)  

Al sito web  

 

OGGETTO: Esame di Stato 2020 – Misure organizzative per la prevenzione e la protezione del personale e dei 
candidati.  

Comunicazione  

Vista l’Intesa, sottoscritta in data 04.06.2020 dal Dirigente Scolastico e dalla RSU, sulle materie previste dal 
“Protocollo di intesa Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020”, 
sottoscritto in data 19 maggio 2020 dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS. rappresentative del comparto e 
dell’area istruzione e ricerca, si comunicano le misure di sicurezza adottate.  

Il periodo di emergenza sanitaria, connessa alla pandemia da SARS-CoV-2, richiede di adottare specifiche azioni di 
prevenzione e contenimento dell’epidemia in ambiente scolastico.  

Le indicazioni declinate nella presente sono emanate per lo svolgimento dell’Esame di Stato 2020 in sicurezza. Si 
conta comunque anche sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e 
sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per 
contrastare l’epidemia.  

Metodologia di valutazione  

La metodologia di valutazione che sostiene l’analisi, la valutazione e la definizione delle misure di tutela è quella 
utilizzata sul “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-
CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, adottato dal CTS e pubblicato dall’INAIL (INAIL 2020).  

In tale ambito, al rischio connesso al settore ATECO di riferimento (Istruzione) è attribuito un livello di rischio 
integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.  

Misure organizzative di prevenzione e di protezione 

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

Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, sono previsti percorsi dedicati di ingresso 
e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da 
prevenire il più possibile il rischio di interferenza tra i due flussi, mantenendo ingressi e uscite aperti.  

La commissione dovrà assicurare, all’interno del locale di espletamento della prova, la presenza di ogni 
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.  
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Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in 
ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  

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 4 ore. 

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”.  

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. In ogni caso, oltre ai dispenser con prodotti igienizzanti per 
le mani. 

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 (vd 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.  

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al 
locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno procedere all’igienizzazione delle mani in accesso.  

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato prevedono anche un ambiente (uno per ciascuno degli 
edifici) dedicato all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro 
personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e/o 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.  

1. Ambienti 
 
In via preliminare il Dirigente Scolastico assicurerà una pulizia approfondita ed una igienizzazione, ad opera dei 
collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, 
uffici di segreteria e di ogni altro ambiente che sarà utilizzato.  

Alle quotidiane operazioni di pulizia saranno assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di 
esame, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della 
prova.  

La selezione degli ambienti scolastici per lo svolgimento degli esami di stato ha seguito i seguenti criteri:  

• massima superficie disponibile, al fine di consentire il distanziamento di seguito specificato;  
• dotazione di finestre per garantire il sufficiente ricambio d’aria attraverso una regolare ed adeguata 

aerazione naturale.  

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato hanno un’ampiezza sufficiente a garantire il 
distanziamento previsto dalla normativa e sono dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto dei banchi 
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e dei posti a sedere, garantiscono, alla commissione e al candidato, un distanziamento – anche in considerazione 
dello spazio di movimento – non inferiore a due (2) metri.  

Sarà affissa cartellonistica con indicazioni, come da allegato 16 del DPCM 17 MAGGIO 2020, riguardanti la presenza 
di dispenser di gel igienizzante all’ingresso ed in prossimità delle aule destinate alle commissioni, per permettere 
l’igiene frequente delle mani.  

I bagni sono forniti di dispenser con sapone liquido, dispenser manuale con gel igienizzante e dispenser con 
tovagliette monouso.  

Ai locali assegnati a ciascuna Commissione di esame sarà destinato un collaboratore scolastico per la vigilanza 
dell’attuazione delle misure di sicurezza organizzative, per l’igienizzazione del banco e della sedia destinati ai 
candidati al termine di ogni colloquio, oltre che per intervenire in caso di necessità (ad es. apertura e chiusura delle 
finestre per l’aerazione).  

Nell’Aula destinata alla classe del Liceo Musicale, il C.S. assegnato provvederà anche alla pulizia del pianoforte (o di 
quant’altro ritenuto necessario) e procederà, quando necessario, alla pulizia dell’area di movimento in cui saranno 
utilizzati gli strumenti a fiato. Compatibilmente con la reperibilità sul mercato potranno essere utilizzati appositi 
“tappetini” monouso che saranno rimossi dopo ogni prova con gli strumenti a fiato. Inoltre si provvederà a mettere 
uno schermo di plexiglass davanti allo studente per proteggere ulteriormente i componenti della Commissione. 

Inoltre gli studenti di Percussioni per suonare useranno bacchette od oggetti similari personali 

2. Commissari 

Ciascun componente della commissione a partire dal giorno dell’insediamento, Lunedì 15 Giugno 2020 alle ore 8,30, 
consegnerà in Segreteria all’AA di turno il modulo ministeriale compilato (allegato 1) con il quale dichiara, sotto la 
propria responsabilità: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nella giornata corrente 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.  

Detta autocertificazione sarà consegnata giornalmente prima dell’inizio dei lavori della Commissione. 

Nel caso in cui una delle tre condizioni si manifesti successivamente alla riunione plenaria, il commissario 
comunicherà detta situazione al Presidente, per essere sostituito. Nel caso in cui ciò avvenga al Presidente 
relazionerà all’ufficio territoriale per la sostituzione.  

I componenti della commissione, prima di accedere al locale destinato alla prova d’esame, dovranno procedere 
all’igienizzazione delle mani, indossare, per l’intera permanenza nei locali della scuola, la mascherina chirurgica in 
dotazione, il cui ricambio è assicurato dalla scuola, secondo le modalità indicate precedentemente.  

La Commissione potrà prevedere, qualora gli studenti intendano utilizzare materiali multimediali, che il computer 
possa essere manovrato da un membro della Commissione stessa o direttamente dall’alunno. In questo secondo 
caso è opportuno informare il collaboratore scolastico, assegnato alla stessa, per una eventuale igienizzazione del 
mouse/tastiera dopo l’uso da parte di un alunno oppure che l’alunno utilizzi dei guanti propri. 

3. I Candidati  

Saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita che verranno pubblicati 
preventivamente sul sito della scuola e inviati all’indirizzo email del profilo Gsuite nomecognome@teresaciceri.eu. 
A tale invio seguirà una verifica telefonica dell’avvenuta ricezione da parte dell’AA in servizio a ciò delegata  



 

Ministero dell’Istruzione 
Liceo “Teresa Ciceri” 

Liceo Linguistico – Musicale – Scienze Umane – opz. Economico Sociale  
  

 

Pag. 4 di 7 

Tale documentazione di convocazione, in caso di assembramento sui mezzi pubblici, darà all’alunno precedenza di 
accesso nel giorno dell’esame. In ogni caso si caldeggia l’uso del mezzo proprio per evitare possibili disguidi. 

 Il format sarà predisposto dal DS e consegnato ai Presidenti di Commissione. 

Il candidato potrà accedere all’interno dell’Istituto, con un solo accompagnatore, quindici (15) minuti prima della 
convocazione e attenderà il proprio turno nell’aula assegnatagli dal personale addetto. Ogni studente, con il proprio 
accompagnatore, dovrà occupare lo spazio riservato contraddistinto con il numero d’ordine di chiamata (il primo 
alunno nella postazione 1, il secondo nella postazione 2 e così di seguito. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e il suo accompagnatore consegneranno il modulo ministeriale 
compilato (allegato 1) con il quale dichiarano, sotto la loro responsabilità: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nella giornata corrente 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 persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

Il modulo sarà consegnato al Collaboratore scolastico in servizio nell’area della Commissione. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopraindicate, lo stesso non dovrà presentarsi per 
l’effettuare l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, al fine di consentire alla 
commissione la programmazione di una sessione di recupero.  

Il candidato e l’accompagnatore, prima di accedere al locale destinato alla prova d’esame, dovranno procedere 
all’igienizzazione delle mani e indossare, per l’intera permanenza nei locali della scuola, una mascherina chirurgica o 
di comunità di propria dotazione. Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina poiché la 
sua postazione si troverà ad almeno due metri, compreso lo spazio di movimento.  

I candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo d’esame inoltreranno al Dirigente Scolastico, 
prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, al Presidente della Commissione, motivata richiesta 
di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il Presidente della 
commissione disporrà l’esame in modalità telematica sincrona.  

4. Assegnazione delle aule per lo svolgimento dei colloqui. 

Gli esami si svolgeranno nei due edifici di cui dispone la scuola, SEDE CENTRALE (Via Carducci 9) e SUCCURSALE 
(ingressi da Via Carducci e da via C. Cantù). 

Ad ogni commissione sono assegnate tre aule con le seguenti dotazioni:  
• una per lo svolgimento del colloquio con LIM o proiettore; n. 1 pc con telecamera incorporata. 
• una per l’ufficio, n. 1 pc e stampante per commissione 
• una per l’attesa dell’alunno e dell’accompagnatore coinvolti nel colloquio successivo. 

Il colloquio si svolgerà a porte aperte e nell’aula sarà permessa la sola presenza dei commissari, del candidato e 
dell’accompagnatore.  

Durante il colloquio bisognerà mantenere la distanza di sicurezza e solo il candidato potrà abbassare la mascherina 
poiché la sua postazione sarà predisposta a non meno di 2 metri, compreso lo spazio di movimento dalle altre. 
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• PROSPETTO DELL’ASSEGNAZIONE DELLE AULE:  
 

AULE ESAMI 2019/20 
 

COMMISSIONE CLASSI INGRESSO Aula 
ESAME 

Aula 
COMMISSIONE Aula ATTESA 

1 5UB – 5UD Portone sede -> piano terra 1LC 4LB Prima aula a 
sinistra 

2 5UA – 5UC Cancello -> 1° scale 
emergenza -> 1° piano 1UD 4UE Biblioteca 

3 5LA – 5LB Cancello -> 2° scale 
emergenza -> 2° piano 1LA 2LA 3OA 

      

4 5UE – 5M Ingresso succursale -> prima 
scale a sinistra -> 1° piano 

Aula 
MAGNA 3UA 5M 

5 5OA Ingresso v. Cesare Cantù -> 
scale interne -> 2° piano 5UA 1OB 1UA 

 
 SEDE SUCCURSALE 

AULA PER EVENTUALI PROBLEMI 5LA 3M 
 

5. La Convenzione con Croce Rossa Italiana del 19 Maggio 2020 prevede:  

• Organizzazione da parte della CRI di attività di formazione on line sui contenuti del Documento tecnico – 
rivolta ad 1 lavoratore per Istituto scolastico - con la possibilità di porre quesiti. Questa formazione si 
svolgerà il giorno 5 giugno come da nota dell’USR 10628 del 28 maggio 2020 

• Supporto telefonico con medici messi a disposizione dalla stessa CRI fino al termine degli esami, è attivata 
anche un indirizzo mail per qualsiasi necessità o dubbio.  

Tra le misure che si ritiene opportuno segnalare si prevede anche quanto segue: nel caso in cui si manifestasse una 
situazione a rischio, oltre a isolare la persona in un’aula predisposta, potrà essere attivata richiesta di supporto alla 
CRI. 

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.  

Nel caso di segnalazioni rispetto a situazioni problematiche mediche si possono verificare alcune fattispecie: 

1. studente DVA: in riferimento al PEI e sentita la famiglia – eventuale esame a distanza 
2. assenza per malattia e impossibilità di videoconferenza: accertamento con visita fiscale o documentazione di 

comprovato motivo – slittamento prova o sessione straordinaria 
3. deroga prova d’esame in presenza (art. 7): certificata da un medico di base o autorità sanitaria, previa domanda 

a DS o presidente 

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:  
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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.  
 
L’Istituto ha avviato la procedura per la ricognizione delle possibili situazioni a rischio. Nel caso di segnalazione di 
situazioni rientranti in tale fattispecie sarà coinvolto il MC per quanto di sua pertinenza. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di 
tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel 
continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.  

Al personale sarà garantita formazione a cura dell’RSPP/Società specializzata su rischio biologico nelle scuole (titolo 
X del Dlgs 81/08), rischio Covid 19, modalità procedurale in caso di positività dei lavoratori, misure per il 
contenimento del rischio, procedure di igienizzazione degli ambienti scolastici; DTS per esami di stato 

Personale coinvolto 

Per lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie alla predisposizione degli spazi e per garantire l’attuazione del 
presente piano sono coinvolti: 

- Collaboratori scolastici:  
§ pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato nelle due sedi, (aule, biblioteca, 

androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria) 
§ predisposizione dei locali, posizionamento sedie e banchi nel rispetto dei 2 metri di distanziamento 
§ assistenza alla Commissione 

- Assistenti Amm.vi: per quanto di competenza relativamente al supporto che si renderà necessario nel corso 
delle operazioni; telefonate conferma ricezione comunicazione calendario colloqui. Sarà garantita la presenza 
di n. 1 AA per ogni area 

- Assistenti Tecnici: predisposizione del materiale tecnologico necessario, supporto tecnico nel corso delle 
operazioni per manutenzione/ripristino delle attrezzature. 

MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE  

Si forniscono, anche a titolo riepilogativo, alcune informazioni relativamente alle misure di pulizia cui si è accennato 
nel paragrafo precedente  

I collaboratori scolastici procederanno alla pulizia quotidiana dei 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, 
precisamente:  

• pulizia almeno giornaliera delle superfici più toccate. Esempi di queste superfici sono maniglie e barre delle 
porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 
dell’acqua, pulsanti di attivazione delle cassette di risciacquo dei w.c., pulsanti dell’ascensore, tastiere dei 
telefoni, dei computer e del copiatore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.;  

• pulizia dei sevizi igienici ogni 2 ore; 
• pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova al termine di ogni 

sessione di esame (mattutina/pomeridiana), in aggiunta alle suindicate operazioni di pulizia quotidiane. 
• pulizia della postazione utilizzata dallo studente durante l’esame (vedi anche quanto detto alla voce 

“Ambienti”). 

Giacché non si hanno evidenze a tutt’oggi di frequentazioni dei locali scolastici da parte di soggetti per i quali sia 
stato sospettato o confermato il contagio da COVID-19, la pulizia sarà operata ricorrendo a un detergente neutro per 
la pulizia di superfici.  
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Naturalmente, se dalla data di stesura del presente documento fino all’avvio degli esami in parola o durante lo stesso 
esame si registrasse un caso sospetto o confermato di COVID-19, si procederà alla sanificazione degli ambienti con 
soluzione di ipoclorito di sodio all’1% e, per le superfici più delicate, etanolo al 70%, in conformità al protocollo 
indicato nella sezione “Pulizia di ambienti non sanitari” della Circolare del Ministero della Salute n° 5443 del 22 
febbraio 2020.  

La pulizia di servizi igienici sarà comunque operata con soluzione a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo 
o altri prodotti virucidi autorizzati, seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.  

Il personale impegnato nella pulizia ambientale indosserà, previo lavaggio delle mani, i dpi forniti dall’Istituto 
coordinando gli stessi con le indicazioni forniti dal produttore dei prodotti chimici utilizzati. Analogamente, il 
personale di pulizia procederà all’igiene delle mani ogni qualvolta rimuoverà i propri i dpi,  

Il materiale di pulizia sarà adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia.  

Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia sarà collocato nei rifiuti indifferenziati, in cestini appositamente 
individuati e segnalati. 

Il Direttore S.G.A. dovrà predisporre i servizi per attuare, entro e non oltre il 10 giugno 2020, tutte le misure 
organizzative, di prevenzione e di protezione previste dalla presente circolare.  

 


