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Ai Presidenti di Commissione

Ai commissari d’esame 

Agli assistenti amministrativi 

Ai collaboratori Scolastici 

PROTOCOLLO MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

DURANTE L’ESAME DI STATO 2021

INGRESSO

A partire dal  giorno della  riunione plenaria,  14 giugno 2021 chi  entra a  scuola deve essere dotato di

mascherina, deve igienizzare le mani prima di entrare nell’edificio e utilizzare l’apposito dispositivo per

rilevare la temperatura, prima di accedere agli spazi di lavoro assegnati.

Chiunque  si  fermi  a  lavorare  in  istituto  deve  preventivamente  compilare  e  consegnare  l’apposita

autocertificazione della propria situazione personale rispetto al Covid.

Tutto il personale scolastico è tenuto a controllare che non si creino assembramenti vicino agli accessi, nei

corridoi e davanti ai distributori automatici.

I candidati, gli accompagnatori e gli utenti esterni devono rimanere in istituto solo il tempo strettamente

necessario.

Tutte le persone in ingresso nei locali e nelle pertinenze dell’istituto devono sempre mantenere le distanze

di sicurezza.

Per accedere ai  locali  assegnati alle diverse commissioni  sono previsti tre accessi  separati indicati con

segnaletica colorata orizzontale.

Commissione  ATLI 15001  classi 5GA e 5B zona GIALLA, ingresso palestra, piano seminterrato – AULA 84

Commissione  ATLI 03002  classi 5SC e 5SB zona ROSSA, ingresso lato pista, piano terra – EX SALA RIUNIONI

Commissione  ATLI 02002  classi 5A e 5SA zona ARANCIONE, ingresso principale, piano terra – BIBLIOTECA

 I DOCENTI POSSONO UTILIZZARE L’INGRESSO PRINCIPALE

SUDDIVISIONE DEGLI SPAZI E PERCORSI DEDICATI

A ciascun gruppo di lavoro è assegnata una zona con entrata e uscita separate,  contrassegnata da un

colore.

Per entrare e per uscire o per recarsi ai servizi occorre rispettare scrupolosamente la specifica segnaletica

colorata destinata a ogni struttura operativa.

I collaboratori scolastici saranno dislocati sui vari piani con compiti di supporto, controllo degli spostamenti

e sanificazione delle postazioni ad ogni alternarsi dei candidati
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1.UFFICI – SEGRETERIA 

Il personale di segreteria, entra ed esce usando l’entrata del sottoscala, lato parcheggio moto. Ai percorsi 

dell’area uffici è assegnato il COLORE BLU

L’accesso alle scale che portano all’esterno, lato parcheggio moto, sarà interdetto a chi transita nel 

corridoio.

2.LA COMMISSIONE ATLI02002 si riunisce in BIBLIOTECA – CLASSI COLORE ARANCIONE

Gli appartenenti a questa commissione entrano dalla porta centrale lato sinistro ed escono dalla porta 

posta sul lato opposto, rispettando le indicazioni a pavimento che suddividono l’atrio e il corridoio in due 

corsie a senso unico. Cartelli di color arancione indicheranno l’ingresso nell’aula, la porta di accesso e di 

uscita e la porta del bagno utilizzabile dai candidati.  

3. LA COMMISSIONE ATLI03002 si riunisce in SALA RIUNIONI – CLASSI 5SC+5SB     COLORE ROSSO 

Gli appartenenti a questa commissione entrano escono dalla porta antincendio sul retro lato pista di 

atletica. Cartelli indicheranno l’ingresso nell’aula, la porta di accesso e di uscita e la porta del bagno 

utilizzabile dai candidati.  

3. LA COMMISSIONE ATLI15001 si riunisce nell’ AULA 84 su PIAZZA ESCHER– CLASSI 5GA+5B   COLORE 

GIALLO

Gli appartenenti a questa commissione entrano ed escono dalla porta d’ingresso della palestra seguendo 

percorsi a senso unico di colore giallo. Cartelli di color giallo indicheranno l’ingresso nell’aula, la porta di 

accesso e di uscita e la porta del bagno utilizzabile dai candidati. 

-   I  candidati  in  attesa  di  entrare  devono  attendere  fuori,  o  nell’aula  didattica  esterna  o  negli  spazi

antistanti il luogo di accesso riservato alla propria commissione.

- Eventuali accompagnatori dei candidati (è ammessa una sola persona) devono rispettare esattamente le

stesse regole del candidato.

GESTIONE SPAZI IN SICUREZZA

I candidati, i commissari e tutto il personale in servizio è tenuto a:

-  indossare le mascherine sempre quando si trova a meno di due metri di distanza dal prossimo e quando  

si sposta per l’istituto

- igienizzare spesso le mani con il gel 

- lavorare adeguatamente distanziato dai colleghi e in locali con le finestre aperte ma in assenza di 

corrente

-non creare assembramenti presso i distributori automatici

SANIFICAZIONE

I locali di lavoro andranno sanificati sempre sia prima dell’inizio della giornata lavorativa sia al termine, da 

parte dei collaboratori scolastici; il collaboratore scolastico addetto avrà cura di:

- igienizzare i computer prima di iniziare le sessioni lavorative e al termine della giornata 

- ciascun operatore avrà cura di lasciare la scrivania/ postazione il più possibile sgombera di materiale per 

garantire la corretta pulizia dei piani

Al termine di ogni sessione si provvederà a sanificare i locali e a lavare e igienizzare i pavimenti di tutti gli 

spazi e i percorsi di accesso.

I bagni saranno igienizzati, dai collaboratori preposti, ad ogni singolo uso.

La postazione del candidato sarà SEMPRE igienizzata prima dell’ingresso del candidato successivo. Le 

finestre devono rimanere aperte. I gel disinfettanti, devono essere posizionati in modo ben visibile 



all’ingresso e presso le singole postazioni di lavoro. I distributori di alimenti saranno sanificati con 

frequenza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:

Collocazione dei dispenser di gel disinfettante:

1. Nell’atrio esterno, prima dell’ingresso

2. Accanto allo sportello della portineria

3. Accanto allo sportello della segreteria

4. In ogni locale adibito a sede d’esame

Il collaboratore preposto controllerà il livello del gel e provvederà al suo ripristino.

I dispenser di sapone liquido saranno presenti nei bagni dei commissari e in quelli dei candidati così come

asciugamani di carta monouso. Il collaboratore preposto controllerà il livello del sapone  e provvederà al

suo ripristino. 

POSIZIONAMENTO DELLA CARTELLONISTICA INFORMATIVA:

Cartelli con specifiche indicazioni sono posti: sulle porte d’ingresso generale con tutte le istruzioni generali 

di carattere preventivo,  vicino ai distributori automatici posti ai diversi piani;  istruzioni specifiche,  per gli 

alunni di ciascuna classe  con l’indicazione degli accessi, e le indicazioni su cosa portare con sé all’esame: 

documento d’identità in corso di validità, autocertificazione già compilata, mascherina, (in allegato alla 

comunicazione sulla bacheca della classe) chiavetta USB con i lavori da presentare  ed eventuali  libri di 

testo per un uso strettamente personale.

Per la tranquilla realizzazione degli esami, si confida nella collaborazione di tutti.

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Cristina Trotta


