
 

 

 
 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi di  
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

 “Gaspare Ambrosini” 
 

Prot. …… 

Al personale docente 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al pubblico 

Ai componenti le commissione d'esame 

Ai candidati all’Esame preliminare   

SEDE 

 

CIERCOLARE N. 415 

 

OGGETTO: REITERAZIONE NOTA INTERNA 392  PREVENZIONE E GESTIONE  DELLA 
SICUREZZA  A SCUOLA 

 

DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL 
SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI  STATO NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO - INFORMAZIONI PER IL PERSONALE ATA - 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE INTERNE  - RICHIESTA AL DSGA DI ORGANIZZAZIONE 

SERVIZIO DEL PERSONALE ATA 

 

Con riferimento al  documento di cui all'oggetto,  in attuazione delle  misure di sicurezza  
deliberate in occasione della riunione periodica del 27-05-2020 e della riunione di servizio del 
04-07-2020 

si comunica quanto segue: 

 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei 
collaboratori scolastici, 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. 





 

 

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; 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, tastiere di PC, mouse, monitor,  ecc. 

Oltre 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. 

 

A seguito di sopralluogo, effettuato il 04-07-2020 in presenza di D.S. Siracusa M.; primo 
collaboratore prof. Trupia A.  ; secondo collaboratore  prof.ssa Lo Verme L. ; RSPP ing. 
Russello C.; RLS prof.ssa Grassadonio, sono stati  individuati i locali scolastici destinati allo 
svolgimento dell’esame di stato; gli stessi  prevedono per ciascuna commissione  un 
ambiente sufficientemente ampio,  che consenta il distanziamento di seguito specificato, 
dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria; 

l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantirà  il  
distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 
2 metri; anche per il candidato sarà  assicurato un distanziamento non inferiore a 2 
metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più 
vicino. 

Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per 
l’eventuale accompagnatore,  ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

La commissione assicurerà  all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di 
ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

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 percorsi di accesso e uscita sono unidirezionali e sono chiaramente  indicati con nastro 
colorato. Sarà presente ulteriore cartellonistica specifica. 

- gli spazi non utilizzati vengono interdetti ( e segnalati con nastro di colore rosso e bianco) 
- occorre assicurare la pulizia approfondita e costante   e la  sistemazione  delle aule da 

utilizzare per gli esami di stato ( da parte personale CCSS), garantendo la collocazione di 
banchi e sedie per i componenti la commissione + il candidato,  l'accompagnatore, 
l'ispettore in vigilanza;  

- occorre assicurare la pulizia approfondita e costante   e la  sistemazione di   ambienti 
(attigui, già individuati)  dedicati 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. ( anche solo ATA);  

- occorre assicurare la pulizia approfondita  e costante  dei servizi dedicati a candidati e 
accompagnatori e ai  componenti ciascuna  commissione;  

- occorre assicurare la  pulizia approfondita e costante del vano  ascensore e dei pulsanti;  



 

 

- occorre  dotare di prodotti igienizzanti ( dispenser) e rotoli asciuga tutto , e assicurare la 
ricarica,  all'interno dei:  

§ servizi per le operazioni d'esame dedicati per la Commissione, per i 
candidati e per gli esterni;  

§ servizi per il personale di segreteria 
 

- occorre collocare i contenitori per rifiuti differenziati ( con sacchetto da chiudere) dove 
buttare le mascherine  e provvedere alla loro pulizia e sistemazione per ciascuna sessione 
d'esame: 

§ postazioni ( aule esami- aule attigue- servizi piani esami- uffici- ingresso via 
Che Guevara- ingresso piano terra  A.Moro / IVChe Guevara  - ingresso 
piano V Che Guevara) 

 

- occorre collocare  prodotti igienizzanti ( dispenser  di soluzione idroalcolica)  e assicurare la 
ricarica : 

§ postazioni ( ingresso aule esami- ingresso aule attigue- servizi piani esami- 
uffici- ingresso via Che Guevara scala B- ingresso palestra scala A- ingresso 
piano terra  A.Moro / IVChe Guevara  - ingresso piano V Che Guevara); 

 

- tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 
mantenimento del distanziamento, indossa  la mascherina chirurgica;   

- il giorno dell'insediamento della commissione ( 15-06-2020),  per ciascuno  degli accessi 
dedicati ( 1 per Commissione) i collaboratori scolastici assegnati alle postazioni di accesso, 
consegnano la mascherina ai componenti le commissioni d'Esame di Stato.  

 

Si informa, inoltre che :  

- il candidato potrà essere accompagnato da una persona; 
- la convocazione dei candidati, segue  un calendario e una scansione oraria predefinita ( da 

far rispettare da parte del personale collaboratore scolastico assegnato alla portineria 
Piano Terra Via Che Guevara e ingresso Via A.Moro);   

- 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; 

- il candidato potrà essere accompagnato da una persona;  
- che all’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
- che all’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore 

dovranno produrre un’autodichiarazione (in allegato 1 al Documento Tecnico) attestante: 
§ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel 

giorno di espletamento dell’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. 
 

§ tale certificazione, se non già in possesso del candidato, deve essere tenuta 
in apposito fascicolo  da parte del personale collaboratore scolastico.  
( cui è affidata dal DSGA carpetta dedicata con modelli; le autocertificazioni 
sono poi consegnate al personale assistente amministrativo che le assume 
a protocollo); 



 

 

- che il  candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera 
permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria 
dotazione;  

- che le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti 
indifferenziati. 

- che 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.  

- che l'ascensore serve solo per situazioni di disabilità, per richieste specifiche e che va 
costantemente pulito accuratamente ( sia il vano, sia i pulsanti). 

 

Restano valide le disposizioni interne di cui alla nota prot. 7060 del 12-06-2020 su 
distanziamento, igiene delle mani, uso di DDPPII, scaglionamento accessi, divieto di 
spostamento da postazione assegnate e uso citofoni interni per ogni comunicazione) 

 

Secondo quanto  concordato in precedenti riunioni, il DSGA  cura l'organizzazione dei servizi 
generali e amministrativi, con funzioni di coordinamento , promozione delle attività,  e verifica 
dei risultati conseguiti , rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti , al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze 

 

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

 

Si confida nella scrupolosa osservanza delle disposizioni richiamate e nella consueta fattiva 
collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Milena Siracusa 

 
 


