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Alla DSGA

Ai collaboratori scolastici

Alla segreteria

Oggetto: MISURE DA ADOTIARE SULLA BASE DEL DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE
MISURE CONTENITIVE NEL SETIORE SCOLASTICOPERLO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO

L'Esamedi Stato sarà il primo momento in cui, dopo la lunga interruzione dovuta all'emergenza sanitaria,
ci sarà una ripresa seppure parziale dell'attività didattica in presenza con studenti e docenti. Sono perciò
molto importanti il ruolo e la responsabilità dei collaboratori scolastici che con il loro lavoro daranno un
contributo fondamentale per garantire le condizioni igieniche per realizzare l'Esame.

Per consentire l'avvio degli Esami di Stato a partire dal giorno 8 GIUGNO 2020 i collaboratori scolastici
effettueranno una pulizia approfondita dei locali destinati all'effettuazione dell'esame di stato, ivi compresi
aule, atrio, scale,corridoi. bagni. uffici di segreteria e ogni altro ambiente utilizzato per l'Esame.

Nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e
barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano,
rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.

In particolar modo dovranno esseresi dovrà effettuare una pulizia approfondita dei sottoelencati locali:

SEDE
PIANOTERRA:ATRIO,AULACALMA,AULAMAGNA,SALAPROFESSORI
PRIMOPIANO:UFFICIDI SEGRETERIA
SECONDOPIANO:CORRIDOI,AULA37, AULA30
TERZOPIANO:CORRIDOI,PALESTRA,AULA50
SCALAD'INGRESSO
SCALADIEMERGENZA
SESTRI:ZONANUOVA:AULAPROFESSORI,PALESTRINA

PEGLI:ATRIO,AULEPROSPICIENTIL'ATRIO,SALAPROFESSORI

Nota in riferimento al documento tecnico del Ministero. "La pulizia approfondita con detergente neutro di
superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o
confermato di COVID-19)è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori
procedure di disinfezione;



OGNI GIORNATA DEGLI ESAMI- DURANTE TUTIA LA MATIINATA

Occorre pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, etc. prima dell'inizio della sessione d'esame e
dopo tale sessione con attenzione alla pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati
nell'espletamento della prova (quindi ogni giorno almeno 2 volte al giorno).

Dovrà essere garantito un ricambio d'aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova
favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale: a tal fine i collaboratori predisporranno adeguata
ventilazione con l'apertura delle finestre nelle aule dei colloqui prima del loro inizio.

Va posto e mantenuto un dispenser di gel igienizzante per ogni corridoio di ogni piano e per ogni
aula utilizzata dalle commissioni (sia ufficio, sia aula colloqui posta all'accesso). - verificare che i
dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell'edificio siano sempre riforniti

della soluzione idroalcolica;

All'accesso al locale (aula, palestra) in cui si svolge l'esame 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 per i docenti e gli studenti NON è necessario l'uso di guanti.

Disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla commissione (1 Presidente e 6 docenti) con un
distanziamento non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un
distanziamento non inferiore a 2 metri dal componente della commissione più vicino. Le stesse
misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l'eventuale
accompagnatore che potrà eventualmente sostare appena fuori dall'aula del colloquio. Preparare
anche le sedie necessarie ai candidati del giorno (due per ogni candidato: una per lui e una per
l'eventuale accompagnatore). Le sedie verranno igienizzate a fine seduta, ogni giorno. Nel caso in
cui intervenga il Dirigente tecnico deve essere predisposta una postazione alla stessa distanza di

due metri.

Dopo ogni candidato il collaboratore di servizio dovrà pulire la superficie del piano e la tastiera del pc. A tal
fine il collaboratore dovrà rimanere nelle vicinanze dell'aula dove si svolge il colloquio e concordare con il
Presidente di commissione il proprio intervento dopo ogni candidato.

La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta che vengono

utilizzati.

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essereassicurate 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.

Dato che nel Liceo sono previste quattro Commissioni al fine di avere spazi maggiori per il rispetto delle
misure di distanziamento, i Presidenti di Commissione potranno disporre l'utilizzazione delle succursali
dell'istituzione scolasticaper lo svolgimento dei colloqui, al fine di rispettare più agevolmente le misure anti
contagio indicate dal documento tecnico-sanitario.

SPAZIO INFERMERIA

E' necessariotenere pronta la sala medica o un 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. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina

di comunità.

REGOLEDI ACCESSOALLA SCUOLA

Saranno disposti 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 interferenza tra i
flussi in ingresso e in uscita: "Ingresso" consueto dal cortile e "Uscita" nel cortile interno fronte
Primaria Cantore, mantenendo ingressi e uscite aperti. Così per le scale: ingresso dalle scale lato

ovest e uscita dalle scale lato est.

AI 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. Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.

l collaboratori scolastici hanno il compito di far accedere alle zone assegnate a ogni commissione
solamente i membri della commissione, gli studenti delle classi assegnate a quella commissione (uno
alla volta) e gli eventuali accompagnatori degli studenti (uno per studente): nessun altro potrà
accedere a scuola: eventuali altre persone potranno accedere alla segreteria e o per attività e

mansioni diverse solo su appuntamento e con adeguato scaglionamento.

Non dovrà essere fatto entrare nessuno che non indossi mascherina.

l collaboratori scolastici hanno anche il compito di evitare assembramenti anche in cortile e far
entrare solamente studenti e accompagnatori impegnati nel colloquio secondo orari scaglionati.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE EAUSILII

La mascherina chirurgica in dotazione è obbligatoria per tutto il tempo di permanenza nel Liceo. Le
mascherine al termine dell'utilizzo potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti

indifferenziati.

I guanti vanno utilizzati per effettuare le pulizie .....

E~a di~~osizi~~eanche la visiera paraspruzzi protettiva per qualunque tipo di schizzo(attenzione: non è un
dlspositlvo dI sicurezza per proteggersi e non sostituisce la mascherina chirurgica).

PERLA SEGRETERIA

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che att f I
~:~~:,:~:.ne e che glidia, in caso di assembramento,precedenzadi accessoai mezzipubbliciper il ::o~n:


