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        Ai presidenti delle commissioni ES Lazzaro 

        a tutti gli studenti  

        a tutti i docenti classi quinta  
ai coordinatori di classe quinta  

a tutto il personale ata  

pc DSGA, staff, uff didattica 

 

       
C318  procedure operative per esami di stato - integrazione alle disposizioni ministeriali  

              

La presente circolare viene emanata per le procedure operative in dettaglio da applicare durante gli esami di stato. Resta inteso 

che in caso di discordanza fra quanto indicato nella presente e le disposizioni ministeriali prevalgono le disposizioni di rango 

superiore.  

 

Commissioni/Aule 

 

AQ  - A35 

BR - B35 

GS - C25 

HP - D25 

OT - Aula magna 

 

 Procedure operative per accesso a scuola commissari e presidenti di esame   

 

Fino alle ore 8.15 sarà consentito l'accesso al solo personale ata, allo staff e alla FS sicurezza. Detto personale potrà accedere 

con autoveicoli ma solo fino alle ore 8.15  

 

A partire dalle ore 08.15 sarà permesso l'accesso pedonale ai componenti le commissioni di esame. Le auto verranno lasciate 

fuori il cancello perimetrale. Potranno accedere nell'area interna antistante i blocchi A-D quanti siano con motoveicoli. Potrà 

accedere con autoveicolo solo  il personale con posto riservato assegnato.  

 

 

Tutti i componenti delle commissioni accederanno 

ai locali interni ESCLUSIVAMENTE dalla porta 

di accessso blocco D. A tal fine i collaboratori 

scolastici con servizio al piano terra delimiteranno 

il percorso di accesso dal'ingresso pedonale 

all'ingresso blocco D con appositi nastri di 

delimitazione. I commissari in ordinata fila 

avranno cura di mantentere una debita distanza di 

almeno un metro dai colleghi che precedono e 

seguono nella fila.  All'ingresso del blocco D 

saranno presenti un tecnico e/o un collaboratore 

scolastico che provvederanno alla verifica della 

temperatura corporea con termoscanner.  

Appurata la negatività della temperatura i 

presidenti accederanno alla hall per recarsi presso 

lo staff, i commissari procederanno come segue:  
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HP e GS: percorreranno il corridoio aule blocco D per uscire dalla porta di emergenza e proseguire nei percorsi esterni come 

indicato in figura.  

 

AQ, BR e OT: percorreranno il tratto di corridoio fino alla hall per riuscire e proseguire nei percorsi esterni come indicato in 

figura.  

 

In caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° verrà immediatamente allertato lo staff e attivata la relativa procedura.  

 
La suddetta procedura per l'accesso sarà ripetuta ogni giorno fino al termine degli esami di Stato.  

 
Procedura di autocertificazione da parte dei presidenti e commissari 

 

La redazione  delle autocertificazioni da parte di presidenti e commissari verrà fatta solo il primo giorno. Le dichiarazioni 

verranno compilate assieme alle altre dichiarazioni a seguito dell'insediamento nell'aula destinata alla commisione. Le 

dichiarazion vanno raccolte dai presidenti in apposita carpetta.  

 

Procedura di consegna del materiale alle commissioni /postazioni presidenti 

 

Ogni presidente, dopo il controllo di accesso, verrà accompagnato da un collaboratore scolastico presso lo staff. Qui gli 

verranno consegnati i faldoni relativi agli esami della propria commissione. I presidenti avranno facoltà di utilizzare per gli 

esami per gli adempimenti correlati al  SW esami di Stato un proprio portatile o richiederne uno in assegnazione.  

 

Lo staff pertanto il giorno di avvio delle riunioni preliminari verificherà quante postazioni PC portatili sono necessaie per la 

successiva consegna che verrà effettuata dai tecnici. Si precisa che questa postazione differisce da quella già presente in ogni 

aula esami che invece è destinata agli studenti.  

 

Verifica presenza commissari-presidenti 

La verifica di presenza dei commissari e dei presidenti il giorno di insediamento delle commissioni, verrà fatta direttamente 

dalla vicaria o da un docente di staff, che poco dopo l'orario previsto di inizio attvità, verificherà, commissione per 

commissione, la presenza di tutti i componenti previsti. Quindi allerterà la presidenza o l'USP in caso di assenza 

rispettivamente di un commissario interno o di un presidente.  

 
Procedure operative per accesso a scuola studenti ed eventuali accompagnatori  

 

Da giorno 17 giugno gli studenti potranno accedere con al più un accompagnatore il giorno e l'ora previsto per il proprio 

esame. Essendo operative 5 distinte commissioni all'interno del perimetro della scuola potranno essere presenti al più 5 

studenti e relativi accompagnatori, uno per ogni commissione. 

 

Gli incaricati per l'accesso studenti riceveranno a inizio servizio un elenco con i 5 studenti previsti per ognuna delle 5 

commissioni. All'interno della medesima commissione uno studente e relativo accompagnatore potrà accedere solo se lo 

studente  che precedeva in elenco abbia già concluso il proprio esame e sia già uscito dal perimetro scolastico.  

 

Studenti e accompagnatori accederanno dal cancello pedonale presidiato dai collaboratori scolastici assegnati al servizio. 

L'accesso sarà consentito previa misurazione regolare della temperatura con termoscanner. In caso di temperatura uguale o 

superiore a 37,5° verrà immediatamente allertato lo staff e attivata la relativa procedura.  

Dopo l'accesso lo studente sarà indirizzato al percorso esterno previsto per raggiungere l'aula di esami secondo la sezione  di 

appartenenza. Studenti e accompagnatori accederanno con mascherina.  

Raggiunta l'aula lo studente verrà fatto accomodare nella propria postazione e qui redigerà la dichiarazione prevista. 

L'eventuale acompagnatore dello studente per la redazione della dichiarazione avrà una postazione apposita posta 

immediatamente prima dell'accesso all'aula degli esami. Una volta completata la dichiarazione potrà entrare in aula e sedersi in 

fondo all'aula a debita distanza dalla commissione. Il documento di riconoscimento di ogni candidato andrà poggiato sul banco 

per essere opportunamente fotografato (prima in un lato poi nell'altro). I dati verranno poi utilizzati per l'inserimento in 

verbale.  

Finito il colloquio candidato e accompagnatore dovranno senza indugio alcuno allontanarsi dai locali scolastici seguendo a 

ritroso il percorso prima effettuato per accedere.  
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Pulizia postazioni studenti / aula commissione 

 

Tutte le aule delle commissioni includi arredi, banchi, postazioni multimediali e oggettistica varia, verranno igienizzate con 

idonei prodotti disinfettanti  ogni giorno prima dell'inizio delle operazioni, al termine de terzo colloquio giornaliero e al 

termine della seduta di esame giornaliero. Inoltre le postazioni studente al'interno dell'aula (banco, sedia, sussidi multimediali), 

la postazione ospite (sedia) all'interno dell'aula e la postazione ospite all'esterno dell'aula (banchetto + sedia) verranno 

igienizzate a termine di ogni colloquio in modo che ogni candidato e relativo accompagnatore trovino sempre le postazioni 

pulite e sicure.  

Tutti i componenti della commisione e i collaboratori ad esse assegnate indosseranno i DPI previsti (mascherine) per il tempo 

previsto di attività della commissione. Ogni commissione potrà richiedere dei guanti giornalieri per il componente che curerà 

gli aspetti cartacei. Ogni commissione inoltre dispone di un set di mascherine da utilizzare all'occorrenza (in caso di 

dimenticanza, rottura, ...). All'ingresso delle aule esami è previsto erogatore con prodotto di sanificazione.  

 

 

Libri di testo, sussidi didattici 

 

Agli studenti è vietato introdurre testi, zaini o altro. Sarà consentito solo l'introduzione di sussidi figurativi e/o multimediali. In 

ogni caso la soluzione mutimediale è da preferire ai supporti grafici o visivi. L'uso di testi sarò reso fruibile grazie alla video 

proiezione di testi in digitale.  

 

Distributori, prodotti alimentari 

 

Agli studenti, stante il limitato tempo di permanenza a scuola non è consentito consumare snack o altro a scuola. Al più potrà 

prevedersi in aula commissione una bottiglia di acqua e dei bicchieri monouso in caso di effettiva necessità. Secondo le 

indicazioni operative ministeriali non potranno essere introdotti alimenti dall'esterno. Pertanto si invitano i componenti delle 

commissioni a portare da casa eventuali snack panini, bevande o altro. L'utilizzo dei distributori va inoltre effettuato con le 

dovute precauzioni. Per l'utilizzo dei distributori chiedere ai collaboratori scolastici che provvederanno alla pulizia della 

tastiera di selezione e parti di contatto dopo ogni utilizzo.   

 

 
Funzionalità uffici 

 
Durante gli esami, l'accesso al pubblico ai vari uffici dovrà essere limitato al minimo e comunque consentito esclusivamente 

nella fascia oraria 10.30 - 12.30. Si potrà accedere agli uffici a seguito di appuntamento e specifica autorizzazioe da parte 

presidenza o staff.  

 
Ordine di servizio specifico 

 
Quanto sopra indicato sarà effetuato anche a seguito di specifici ordini di servizio del dsga  che puntualizzeranno orari, nomi e 

funzioni attribuite.  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof Ing Gaetano La Rosa 


