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Com. n. 368/VG/ac Codogno, 4 giugno 2020 

Ai Sigg. Docenti e Presidenti di Commissione 
Agli studenti delle classi quinte 

LICEO “NOVELLO” di CODOGNO 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori degli studenti delle classi quinte 

LICEO “NOVELLO” di CODOGNO 

Alle RSU e RLS 

Al RSPP 

Sito web 

 

 

Oggetto: protocollo sicurezza Esami di Stato 2020 – LICEO “NOVELLO” 

Con riferimento a quanto in oggetto, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali e al Documento prodotto 

dal Comitato tecnico-scientifico recante le misure finalizzate a garantire lo svolgimento degli Esami di Stato 

del secondo ciclo in presenza in condizioni di sicurezza (in allegato), vista l’intesa con RSU di Istituto e OOSS 

provinciali, siglata in data 3 giugno 2020, visto il protocollo sicurezza del 6 maggio u.s. già vigente in Istituto, 

visto il parere favorevole del RLS e RSPP di Istituto,  

SI DISPONGONO 

le seguenti misure di sicurezza per lo svolgimento degli Esami di Stato in presenza presso la sede del Liceo 

“Novello” di Codogno: 

1. Il Dirigente scolastico informa che sono state prese le seguenti precauzioni sanitarie: 

a) Sanificazione dei locali: certificata da imprese abilitate. La sanificazione è inoltre sostenuta nel 

tempo da igienizzazione con prodotti specifici a cura del personale interno come richiesto da nota 

ministeriale. 

b) Acquisto di termometri a infrarosso per controllo in ingresso da parte degli ATA coll. Scolastici. 

c) Predisposizione in ogni locale di: informativa sicurezza ai sensi del protocollo del 26 aprile 2020 e   

flacone disinfettante/gel igienizzante mani. 

d) Acquisto e messa a disposizione di mascherine e guanti monouso per il personale di segreteria/ ATA 

e collaboratori scolastici e collaboratori del dirigente – dispositivi fornibili anche alla commissione 

qualora sprovvista. 
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e) Predisposizione contenitori in uscita per deposito rifiuti di dispositivi sanitari. 

f) Definizione spazi di lavoro come da decreti ministeriali. 

2. Il Dirigente scolastico assicurerà, ad opera dei collaboratori scolastici, una pulizia approfondita dei locali 

destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni e ogni altro 

ambiente che si prevede di utilizzare. 

3. Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 

termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e 

degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

4. Al termine di ogni colloquio verrà sanificata dai collaboratori scolastici la postazione occupata dal 

candidato uscente, prima che il successivo entri nell’aula. 

5. Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il 

personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, presso l’accesso al locale 

destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 

6. Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di 

stato dovrà dichiarare con apposito modulo:  

a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle 

procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;  

b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso 

dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o 

febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi 

per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della 

commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale 

ovvero dalle norme generali vigenti. 

7. La disponibilità di presidi di protezione personali è assicurata da parte della scuola in assenza di 

fornitura dovuta da parte delle famiglie.  

8. La convocazione dei candidati verrà effettuata secondo un calendario e una scansione oraria 

predefinita, per la prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, 

consentendo la presenza per il tempo minimo necessario all’interno degli ambienti scolastici. 

9. Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al 

candidato e/o tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

10.  Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la 

convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il 

giorno dell’esame. Tra le azioni di sistema si invita all’organizzazione di un calendario di convocazione 

scaglionato dei candidati, suggerendo altresì, qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio 

11.  Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti 

prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 

l’espletamento della prova.   

12.  Il candidato potrà essere accompagnato esclusivamente da una persona. 

13. All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione (in allegato) attestante:  

a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti;  



b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni.  

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi 

per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di 

consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste 

dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  

14. Ogni commissione avrà un percorso di ingresso e uscita differenziato per gli studenti, indicato con 

apposita segnaletica: 

- Commissione 5A-5B (seminterrato- zona laboratorio di scienze - ex biblioteca); 

- Commissione 5C-5CL (zona classico); 

- Commissione 5L-5M (zona palestrina) 

15. I docenti /presidenti avranno accesso dall’ingresso principale dell’Istituto ed usciranno dallo stesso. 
16. I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

mascherina chirurgica che verrà fornita ogni giorno dai collaboratori scolastici incaricati. 

17. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. 

18. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

19. 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. 

20. Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 

mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

21. Le mascherine potranno essere gettate in appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati. 

22. 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 in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.  

23. Deve essere areato il locale: dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 

espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 

24. L’accesso è limitato a commissioni e studente (max2) secondo calendarizzazione predisposta dai 

Presidenti di commissione (non ammessi uditori in aula). 

25. L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantirà un distanziamento – 

anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri. 

26. Anche per il candidato verrà assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio 

di movimento) dal componente della commissione più vicino. 

27. Le stesse misure minime di distanziamento saranno assicurate per l’eventuale accompagnatore ivi 

compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

28. 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. Saranno privilegiati materiali in formato 

elettronico da proiettare sulla LIM per tutte le fasi del colloquio 

29.  Gli studenti potranno accedere solo con una chiavetta USB con caricato il materiale personale 

predisposto per la prova d’esame. (tranne casi particolari che saranno autorizzati dal Presidente della 

Commissione). 

30. 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). 

31. E’ previsto il locale infermeria come ambiente dedicato 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. 

 

Il personale ATA è stato formato sulle misure indicate nel protocollo sicurezza del Liceo “Novello” con 

apposito incontro (si veda com.339 del 7 maggio u.s.) tenuto dal RLS a distanza e in presenza per il 

personale con difficoltà alla connessione e mancante dei dispositivi personali per seguire la formazione a 

distanza. Il personale docente verrà formato durante il collegio docenti del 12 giugno 2020 e i commissari 

prendono visione del presente protocollo a seguito di invio. Il personale ATA viene convocato per la 

formazione secondo la presenza in Istituto dal 3 al 12 giugno p.v. 
 

Si fa presente che la lettura di questo protocollo costituisce elemento di formazione obbligatoria per il 
personale e tutti gli interessati cui verrà inviato. 
 
Le informazioni, anche su supporto fisico saranno poste in luogo ben visibile all’ingresso della scuola e nei 
principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame e 
cioè entro il 7 giugno 2020 
 
Si rimanda ad una lettura attenta del Documento prodotto dal Comitato tecnico-scientifico con le misure 

per garantire lo svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo in presenza in condizioni di sicurezza in 

allegato e all’informativa sicurezza di Istituto pubblicata il 6 maggio u.s. disponibile sul sito web di Istituto. 

Ulteriori indicazioni relative alle misure di sicurezza e ai comportamenti di responsabilità della fase 2 sono 

disponibili al seguente link http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

Si richiama tutti ai compiti e alle responsabilità individuali. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Valentina Gambarini 
           Firmato digitalmente ai sensi del CAD vigente 
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