
 

 

 

 

Intesa di scuola 
in attuazione del Protocollo di intesa nazionale del19 maggio 2020 sottoscritto dal Ministero 

dell’Istruzione e dalle OO.SS. Settore Scuola e Area della Dirigenza per garantire il regolare 

svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019/2020 

 

Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, personale 

A.T.A., studenti e genitori) durante lo svolgimento degli esami nel pieno rispetto del principio di 

precauzione; 

 

Visto il Protocollo d’intesa nazionale del 19 maggio 2020 sottoscritto dal MI e dalle OO.SS. Settore 
Scuola e Area della Dirigenza per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 

2019/2020; 

 

Visto il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico, 

del 15 maggio 2020; 

 

Considerato l’art. 22 del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” vigente, 
 

Tenuto conto degli esiti della consultazione del RSPP, del medico competente e del RLS; 

 

Visto l’Allegato al DVR – Rischio biologico da Covid 19 

 

Si stipula la seguente intesa al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato 

nell’Istituto scolastico IISS “Archimede” (TA), in osservanza delle misure precauzionali di 

contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19, con particolare riferimento alla 

fornitura di dispositivi di sicurezza, igienizzazione e utilizzazione degli spazi, formazione del 

personale, intensificazione ed eventuale lavoro straordinario. 

 

Premessa 

Le misure di seguito adottate saranno oggetto di monitoraggio e, ai fini di eventuali ulteriori 

implementazioni, terranno conto dell’evoluzione della dinamica epidemiologica e delle indicazioni 
fornite dalle autorità competenti. 

 

Misure di pulizia, di igienizzazione e di prevenzione 

I locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 
segreteria saranno oggetto in via preliminare di una pulizia approfondita con detergente neutro di 

superfici. Nella pulizia approfondita verrà posta 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.  

 

A) ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO 

DEGLI ESAMI DI STATO IN PRESENZA 

 

L’IISS “Archimede” (TA), che insiste su tre sedi, ha individuato come segue, gli spazi da destinare 

allo svolgimento degli Esami di Stato in presenza: 

Classe Plesso Aula Indicazioni di accesso 





 

 

 

 

5^A Falanto Aula 2 (piano terra) Ingresso posteriore 

(percorso rosso) 

5^D Centrale Laboratorio Aula n. 49 Ingresso esterno 

(percorso verde) 

5^F Centrale Aula Meeting   Ingresso laterale 

(percorso rosso) 

5^G Centrale Laboratorio n. 11 Ingresso principale 

(percorso azzurro) 

5^N Costa Aula Magna Ingresso principale 

(percorso azzurro) 

5^O Costa Aula Magna Ingresso principale 

(percorso azzurro) 

5^P Centrale Aula Meeting  Ingresso laterale 

(percorso rosso) 

Aula triage Centrale Laboratorio di chimica  

Aula triage Costa Aula 3^D 

Aula triage Falanto Aula n. 1 

 

In ogni locale individuato, è possibile la presenza contemporanea di n.9/10 persone (1 Presidente, 6 

Commissari, 1 eventuale docente di sostegno, il candidato, 1 testimone), rispettando la distanza 

interpersonale di almeno 2 m. 

All’interno di tutti i locali di espletamento della prova è assicurata la presenza di ogni 

materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

Non potranno essere utilizzate apparecchiature di condizionamento.. 

Tutti i locali dovranno essere dotati di dispenser con prodotto igienizzante, da fruire all’entrata 

nell’aula d’Esame dall’esterno e ogni qualvolta si ritenga necessario. 
Ogni persona dovrà essere dotata di mascherina, mentre a discrezione, nella’Aula d’Esame, saranno 
indossati visiera e guanti. Sarà fornita ad ognuno una penna per uso personale. 

Per permettere un ricambio d’aria frequente, il Presidente di Commissione sospenderà la seduta per 
15’, dopo l’Esame di ogni candidato, al fine di evitare il c.d. “effetto aerosol”. 
Nei 15’ il Collaboratore scolastico adibito all’aula, disinfetterà la penna utilizzata dal candidato, il 

computer di cui eventualmente si sia avvalso e il relativo piano di appoggio. 

All’entrata di ogni plesso sarà  presente un cartello con l’indicazione sia di tutte le prescrizioni per 
l’accesso all’Istituto, sia di tutte le iniziative di igienizzazione disposte dalla scuola. 

Tutte le persone che avranno accesso alla scuola, dovranno registrarsi, presso una postazione 

ubicata in ogni plesso, immediatamente prima della porta di ingresso principale. 

 

Nella immediata prossimità di ogni accesso ai singoli plessi, saranno posizionate sedie, con 

distanziamento di 2m, per permettere ai candidati e agli eventuali accompagnatori di sostare in 

maniera confortevole , sino a quando un componente della Commissione non lo/li inviti ad entrare, 

una volta uscito il precedente candidato, per evitare flussi di incontro. 

 

B) PULIZIA QUOTIDIANA A CURA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI  

 

L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare intralcio o 

disturbo alle attività d’Esame e dovrà essere compiuto, sia prima dell’inizio giornaliero delle sedute 
d’Esame, insieme all’aerazione dell’ambiente per almeno per 30’, sia al termine delle attività con i 
seguenti adempimenti: 



 

 

 

 

 Rimuovere quotidianamente lo sporco e asportare la polvere ad umido dalle scrivanie, 

armadi, sedie e pavimentazione. 

 Detergere con disinfettante le scrivanie e le maniglie.  

 Svuotare e pulire i cestini con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica.  

 Controllare la presenza del prodotto igienizzante del dispenser  

 Provvedere alla pulizia e alla igienizzazione delle tastiere e della strumentazione informatica 

presente nell’aula.  

 

C) PULIZIA QUOTIDIANA DEI SERVIZI IGIENICI A CURA DEI 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

 

 

 Areare gli ambienti  

 Detergere e disinfettare le attrezzature idrosanitarie con uso dei detergenti del protocollo di 

sanificazione (più volte al giorno se necessario) utilizzando strumenti (guanti, panni, ecc.) 

destinati esclusivamente a quei locali  

 Asportare la polvere ad umido dalle pavimentazioni  

 Detergere e disinfettare giornalmente le pavimentazioni  

 Svuotare e pulire i cestini portacarte con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica  

 Rifornire di sapone gli appositi distributori 

 Rifornire di salviette di carta i lavabi 

 Rifornire di carta igienica i servizi sanitari 

 

Si precisa che le linee generali afferenti  le misure di igienizzazione e prevenzione dell’Istituto sono 
presenti nell’Allegato al DVR dell’IISS “Archimede”, citato in premessa. 
 

D) INFORMAZIONE AGLI STUDENTI E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Comunicazione scritta e Webinar agli studenti, con la partecipazione del RSPP e di un medico per 

la formazione al corretto utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale, entro 10 gg. antecedenti 

alle prove d’Esame 

 

Comunicazione scritta e Webinar al personale su Piattaforma Meet, con la partecipazione del RSPP 

e di un medico per esposizione e chiarimenti dei seguenti documenti: 

 “Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid19 negli ambienti di Lavoro” 24 aprile 2020  

  “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per 

lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” 16 maggio 
2020 

 DVR d’Istituto 

 “Documento tecnico-organizzativo d’Istituto” 

 

Partecipazione al corso obbligatoria (2 h.) e rilascio di attestato di partecipazione. 

 

Vigilanza sanitaria  

Al fine di vigilare su eventuali sintomatologie COVID-19 che si dovessero manifestare nella sede 

d’esame, verranno attivati i protocolli sanitari previsti dalla normativa vigente attraverso la 



 

 

 

 

formazione  da parte del personale della Croce Rossa in attuazione di quanto previsto dalla 

Convenzione MI-CRI e dai piani d’intervento regionali  
 

Si allegano le planimetrie degli spazi destinati nei tre plessi scolastici  

 

 

 

Per la parte pubblica 

Il Dirigente Scolastico 
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