
Norme di comportamento nel corso degli esami di stato  

Studenti:  

Gli studenti avranno accesso alla scuola da due entrate secondo criteri che 

tengono conto dell’affollamento e del distanziamento sociale. 

Gli ingressi saranno rigorosamente controllati dal personale della scuola che 

adotterà le seguenti misure: 

- riconoscimento del candidato e verifica dell’orario di convocazione; 

- registrazione del candidato e dell’eventuale accompagnatore; 

- misurazione delle temperatura con termometro scanner; 

- firma delle autocertificazioni; 

- accesso al corridoio e consegna delle mascherine; 

- eventuale disinfettazione delle mani; 

 

Ogni candidato, presumibilmente in numero di 5 al giorno, sarà convocato 

secondo un calendario e secondo un orario con intervalli di 60 minuti tra un 

candidato ed un altro. I candidati possono presentarsi 15 minuti prima della 

prova ed essere accolti dal personale della scuola, per le procedure di 

registrazione. L’ingresso sarà consentito solo quando le suppellettili e i 

computer, usati da un altro candidato, siano stati sanificati. 

 

Terminata la prova, non è consentito sostare nei corridoi, pertanto ogni 

studente ed accompagnatore sarà invitato ad allontanarsi. 

 

L’osservanza di queste regole, consentirà lo svolgimento regolare degli esami 

di stato. 

 

Docenti / Commissari 

Anche i commissari avranno accesso alla scuola da due entrate secondo criteri 

che tengono conto dell’affollamento e del distanziamento sociale. 

- I docenti/commissari saranno sottoposti, in maniera volontaria, alla 

procedura di test rapidi e tamponi; 

- ogni docente/commissario avrà accesso alla scuola dal 

piazzale/ingresso indicato; 

- sarà misurata, ogni mattina, la temperatura con termometro scanner ad 

ogni commissario; 

- la commissione sarà predisposta nelle aule secondo i criteri di 

distanziamento. I posti non dovranno in alcun modo essere confusi; 



- é obbligatorio l’uso delle mascherine, nel corso del colloquio sia il 

commissario che lo studente possono abbassare le mascherine. Nel 

merito bisogna dire che la distanza prevista e l’affollamento, 

consentirebbe, con le finestre aperte, anche il non uso permanente delle 

mascherine; 

- a prova conclusa nessuna stretta di mano al candidato e 

accompagnatore.  

 

Personale ATA 

Gli addetti al controllo dell’accesso a scuola dovranno avere un 

comportamento rigoroso. Sarà ammesso ad entrare nell’edificio scolastico il 

candidato ed un accompagnatore, solo all’ora della convocazione che ogni 

commissione fornirà direttamente agli interessati attraverso il DSGA. 

Il personale all’ingresso dovrà: 

- Effettuare il riconoscimento del candidato e verificare l’orario di 

convocazione; 

- registrare il candidato e l’eventuale accompagnatore; 

- misurare le temperature con termometro scanner; 

- far firmare le autocertificazioni; 

- consegnare le mascherine; 

- consigliare l’eventuale disinfettazione delle mani; 

- allontanare i candidati che hanno terminato il colloquio; 

- vigilare nei corridoi affinchè non ci sia migrazione e circolazione di 

persone da un estremo all’altro dell’istituto; 

- sanificare alla fine di ogni colloquio la postazione del candidato e le 

suppellettili (banco, sedia, computer…); 

- vigilare gli accessi ai WC e sanificare/disinfettare dopo l’uso l’ambiente; 

 

Personale ATA – TECNICI 

 

I tecnici dovranno assicurare che in ogni aula vi siano attrezzature efficienti, al 

fine di evitare che nel corso delle prove si dovranno effettuare interventi di 

soccorso. I computer, le LIM, i collegamenti dovranno essere verificati prima 

dell’inizio dei colloqui. 

Il personale tecnico sarà impegnato anche alla sorveglianza ed eventualmente 

alla registrazione agli ingressi, secondo le disposizioni del DSGA.  

 

 

 



Ripartizione e regole per l’ingresso in istituto 

 

Visto il carico di studenti per le classi e preso atto della relazione del RSPP, gli 

ingressi saranno regolati secondo i seguenti schemi: 

SEZIONE LICEO 

Commissione 5F – Studenti e accompagnatori – Secondo piano 

L’ingresso a scuola avverrà dal civico n° 32/a – piazzale sez. liceo - 

Gli studenti e gli accompagnatori dovranno rigorosamente rispettare l’orario di 

convocazione al fine di evitare assembramenti nei piazzali.  

Saranno ammessi a scuola solo all’ora della convocazione.  

Gli studenti saranno obbligati a seguire dettagliatamente le regole imposte. 

 

Commissione 5E – Studenti e accompagnatori – Terzo piano 

L’ingresso a scuola avverrà dal civico n° 32/a – piazzale sez. liceo - 

Gli studenti e gli accompagnatori dovranno rigorosamente rispettare l’orario di 

convocazione al fine di evitare assembramenti nei piazzali.  

Saranno ammessi a scuola solo all’ora della convocazione.  

Gli studenti saranno obbligati a seguire dettagliatamente le regole imposte. 

 

Commissione 5D – Studenti e accompagnatori – Terzo piano 

L’ingresso a scuola avverrà dal civico n° 32/a – piazzale sez. liceo - 

Gli studenti e gli accompagnatori dovranno rigorosamente rispettare l’orario di 

convocazione al fine di evitare assembramenti nei piazzali.  

Saranno ammessi a scuola solo all’ora della convocazione.  

Gli studenti saranno obbligati a seguire dettagliatamente le regole imposte. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Commissione 5A – Studenti e accompagnatori – Secondo piano 

L’ingresso a scuola avverrà dal civico n° 12 – piazzale principale. 

Gli studenti e gli accompagnatori dovranno rigorosamente rispettare l’orario di 

convocazione al fine di evitare assembramenti nei piazzali.  

Saranno ammessi a scuola solo all’ora della convocazione.  

Gli studenti saranno obbligati a seguire dettagliatamente le regole imposte. 

 

Commissione 5B – Studenti e accompagnatori – Secondo piano 

L’ingresso a scuola avverrà dal civico n° 12 – piazzale principale. 

Gli studenti e gli accompagnatori dovranno rigorosamente rispettare l’orario di 

convocazione al fine di evitare assembramenti nei piazzali.  

Saranno ammessi a scuola solo all’ora della convocazione.  

Gli studenti saranno obbligati a seguire dettagliatamente le regole imposte. 



SEZIONE Istituto Tecnico 

Commissione 5 IT – Studenti e accompagnatori – Secondo piano 

 

L’ingresso a scuola avverrà dal civico n° 12 –piazzale principale piano terra. 

Gli studenti e gli accompagnatori dovranno rigorosamente rispettare l’orario di 

convocazione al fine di evitare assembramenti nei piazzali.  

Saranno ammessi a scuola solo all’ora della convocazione.  

Gli studenti saranno obbligati a seguire dettagliatamente le regole imposte. 

 

Regole per le riunioni plenarie o di commissioni associate 

Le riunioni delle commissioni in sede plenaria o di commissioni associate, 

saranno tenute in ambienti idonei a secondo del numero dei partecipanti e degli 

orari. E’ consigliabile per il numero superiore di partecipanti, l’utilizzo dell’aula 

magna con distanza di due metri tra un commissario ed un altro.  

L’altra aula individuata è la biblioteca. 

I laboratori di informatica inoltre sono abbastanza ampi per ospitare riunioni. 

 

COMUNICAZIONE: 

Il D.L./DS ha provveduto a nominare un medico competente ed a predisporre 

attraverso il DSGA l’acquisto di tutti i presidi sanitari (DPI) previsti.  

Tutti gli ambienti, saranno disinfettati e sanificati secondo il D.M. 7 luglio 1997, n. 

274.  

Nel merito si riporta l’art. 1 del D.M. 274/97 

Art.  1. Definizioni. 

1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, 

disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite: 

a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a 

rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed 

aree di pertinenza; 

b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni 

atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o 

inattivazione di microrganismi patogeni; 

c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni 

atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di 

agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere 

integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie; 

 

d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni 

di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della 

popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia; 



e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti 

a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di 

disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per 

quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione 

e il rumore. 

 Si chiarisce che:  

In questo particolare periodo di applicazione di protocolli anti contagio specifici 
all’interno delle aziende per la lotta al coronavirus, si può incorrere nella 
necessità di dover affidare i servizi di pulizia e sanificazione all’interno dei 
luoghi di lavoro ad imprese esterne per le quali il Datore di Lavoro deve 
svolgere, in regime di appalto, le dovute verifiche di idoneità tecnico 
professionale ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.81/08.  

Non è richiesta l’applicazione del D.M.274/97 ove l’attività di pulizia sia 

svolta non come attività imprenditoriale, ma come attività in aree di 

pertinenza propria, con proprio personale. 

 

SCHEMI INGRESSO e DISLOCAZIONE 

 

 
 

 

 

 

https://www.puntosicuro.it/rischi-da-agenti-biologici-C-52/protocollo-anti-contagio-sanificazione-riunioni-AR-19951/


 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 


