
 

 
 
 
 

 

 

 

All’ALBO 

AGLI ATTI 

 

Al DSGA 

 

Oggetto: Attività didattiche in presenza; attività funzionali d’inizio anno scolastico in presenza dal 1° 

settembre al 13 settembre: Esami Integrativi - Esami di Stato (sessione straordinaria) Riunioni di 

Staff – Formazione - II Informativa. 

 

L’Istituto “A.M. dè Liguori”, in relazione alle situazioni di emergenza sanitaria venutesi a creare 

con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative in materia di 

rimodulazione delle misure contenitive per il settore scolastico, adotta tutte le misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti scolastici in particolare per le sedi di esame, 

tenuto conto delle indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 formulate dal Ministero della 

Istruzione (MI), del Ministero della Salute (MdS) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). 

In particolare, si fa riferimento ai seguenti documenti aggiornati:  

 

1. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (26/6/2020) 

  

2. “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa 

delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28/5/2020 e 

successivamente aggiornato il 22/6/2020; 

 

3.  Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 

(contact tracing) ed App IMMUNI”  
 

4. Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e 

della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020. 
 

5. Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020: Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 

 

Le indicazioni declinate nella presente circolare sono emanate per lo svolgimento degli Esami 

Integrativi, Esami di Stato (sessione straordinaria), Formazione del personale, Riunioni di staff, in 

sicurezza ovvero per tutte quelle attività che dovranno svolgersi necessariamente in presenza. 

 

 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE DISTRUZIONE ALFONSO M. DE LIGUORI - C.F. 80000480626 C.M. BNIS013008 - A00_BN_DELIGUORI - A00_BN_DELIGUORI

Prot. 0002079/U del 01/09/2020 10:45:03



 

1. MISURE ORGANIZZATIVE: AMBIENTI  

 

In via preliminare è assicurata, a cura dei collaboratori scolastici, la pulizia approfondita ed 

igienizzazione dei locali destinati all’effettuazione degli Esami Integrativi e dell’Esame di Stato, delle 

attività di Staff e di formazione, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e di ogni altro e 

ambiente in utilizzo. Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia assicurate dai collaboratori scolastici, si 

adotteranno misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati 

nell’espletamento delle prove.  

I locali scolastici destinati allo svolgimento degli esami 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 e dei posti a sedere, garantiranno, alla commissione e al candidato, un distanziamento – anche in 

considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a due (2) metri.  

Sarà disponibile, inoltre, uno spazio dedicato all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti 

(candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre.  

Sarà affissa cartellonistica con indicazioni, come da allegato 16 del DPCM 17 MAGGIO 2020; 

saranno disponibili dispenser automatici di gel igienizzante all’ingresso ed in prossimità delle aule 

destinate alle attività, per permettere l’igiene frequente delle mani, pertanto NON è necessario l’uso di 

guanti.  

I bagni sono forniti di dispenser con sapone liquido, dispenser manuale con gel igienizzante. Sarà 

fornita a tutti i commissari, ogni giorno, una mascherina chirurgica.  

Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con 

opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza.  

Il collaboratore scolastico incaricato vigilerà affinché siano rispettate le regole di comportamento 

riportate nei vari documenti tecnici, igienizzeranno il banco e la sedia destinati ai candidati al termine di 

ogni colloquio, Pc in uso, nonché i servizi igienici.  

2. COMMISSARI  

I componenti della commissione esame di stato, nei giorni 7 e 9 settembre (date fissate per la 

riunione preliminare e colloqui), oltre ai docenti impegnati nello svolgimento degli esami integrativi (4 

settembre 2020), consegneranno il modulo ministeriale compilato (allegato 1) con il quale viene 

dichiarata, sotto la propria responsabilità:  

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

delle procedure d’esame 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.  

Il Presidente e i commissari, 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, ad ogni sessione d’esame, è assicurato dalla scuola.  

 

3. CANDIDATI ESTERNI 

Saranno convocati in data 9 settembre 2020, secondo una scansione oraria predefinita che verrà 

pubblicata preventivamente sul sito della scuola e comunicata con fonogramma agli interessati. 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.  

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.  

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 dalle altre. 

  

 

ESAME DI STATO 2019/20 - BNITSI001 - I COMMISSIONE  

SANT’AGATA DEI GOTI “AMM.FIN.MARK.ART.SIST.INF.AZ.LI” 

BNTD01301E  

S.I.A. 

V A/B 

Candidati n. 2 

SEDE: CENTRALE  

INGRESSO: LATERALE A Scala di emergenza 

USCITA: LATERALE B Scala di emergenza 

AULA ESAME: I PIANO - I AULA a destra  

AULA SEGRETERIA E ACCOGLIENZA: I PIANO - I AULA a sinistra 

AULA ISOLAMENTO: Auletta piccola stesso piano  

SERVIZI IGIENICI: I PIANO. 

POSTAZIONI COLLABORATORI SCOLASTICI: Zona antistante le due aule. 

 

 

 

 

 



 

3. ESAMI INTEGRATIVI  

Gli studenti saranno convocati a mezzo fonogramma e il giorno indicato potranno accedere 

all’interno dell’Istituto, con un solo accompagnatore, per la consegna del modulo (Allegato 1), con il quale 

si dichiara: 

 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.  

Nel caso in cui per lo studente 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 nuova calendarizzazione.  

Gli studenti, 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 dalle altre. 

ESAMI INTEGRATIVI A.S. 2020/21 

DATA DELLE PROVE 4 settembre 2020 

SEDE 

CENTRALE  

INGRESSO: CENTRALE a destra  

USCITA: Laterale sinistra  

AULA ESAME: Aula Blu - Piano Terra 

SERVIZI IGIENICI: Piano Terra 

POSTAZIONE COLLABORATORE SCOLASTICO: Zona antistante l’aula 

 

4. DOCENTI E PERSONALE ATA 

Fermo restando quanto già indicato nella nota prot. 1988 del 17/08/2020 e nell’avviso del 

26/08/2020,  il personale di nuovo servizio presso l’Istituto,  i Docenti e gli ATA, di rientro dal periodo di 

ferie, consegneranno il modulo ministeriale compilato (allegato 1) con il quale dichiarano, sotto la propria 

responsabilità:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C anche 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.  

Nel caso in cui una delle tre condizioni si manifesti successivamente, il personale non si presenterà 

a Scuola e comunicherà tempestivamente detta situazione all’ Ufficio di Segreteria. 

 



 

5. AULE DEDICATE 

Premesso che nelle aule dedicate alle attività sarà rispettato il distanziamento e che tutti sono 

tenuti ad indossare la mascherina, si indicano di seguito le aule individuate per lo svolgimento 

delle attività da svolgersi in presenza inderogabili, al fine di evitare ogni tipo di 

assembramento e contribuire a garantire la migliore fruizione degli spazi scolastici in 

sicurezza. 

 Aula dedicata alla partecipazione dei nuovi docenti al Collegio dei Docenti: Aula Blu. 

 Aula dedicata alle riunioni di Staff: Aula I Piano in fondo a destra, lato destro, salendo dalle 

scale centrali.  

 Aula dedicata alla formazione del Personale ATA in presenza e in video conferenza con collegio 

dei docenti: Aula I Piano in fondo a destra (lato sinistro), salendo dalle scale centrali. 

I collaboratori scolastici assicureranno la tenuta igienica dei locali, l’aerazione periodica 

giornaliera, l’accurata pulizia finale con prodotti disinfettanti in uso.  

A tutti è richiesto la massima espressione della responsabilità personale e collettiva in ordine al 

rispetto delle misure igieniche e di distanziamento per contribuire alla ripartenza in sicurezza e al contrasto 

del rischio di contagio. 

 

       Per il Dirigente scolastico 

           La I Collaboratrice 

       Prof.ssa Fulgieri Carmela 

 

 


