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ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

AGLI STUDENTI 

AI COMPONENTI LA COMMISSIONE 

AL SITO WEB ISTITUZIONALE  

 

 

 
 
OGGETTO:    Comunicazione misure di prevenzione e protezione da COVID-19 
 

Si comunicano alle SS.LL. le misure di prevenzione e protezione messe in atto  da 
questa Istituzione scolastica al fine di garantire la sicurezza sanitaria e il contenimento della 
diffusione del contagio da COVID-19: 

 

 dal 5 marzo e per tutto il tempo necessario per l’espletamento: pulizia 

approfondita e sanificazione, con prodotti disinfettanti, di ogni ambiente e ogni 

superficie della scuola compreso banchi, porte di accesso, serrature, maniglioni 

antipanico, vetri, davanzali, piastrelle ad opera dei Collaboratori Scolastici (Circolare 

interna n. 130/2020).  

 Giorno 22 aprile 2020: sanificazione dell’intero Edificio scolastico, effettuata dai 

Vigili del Fuoco di Matera su disposizione dell’Ente Provinciale di Matera; 

 08 e 09 giugno 2020, in previsione dello svolgimento degli Esami di Stato a.s. 

2019/2020, espletamento di attività di pulizia approfondita e igienizzazione con 

detergenti e disinfettanti, di tutti gli ambienti e suppellettili dell’Istituto ad opera 

dei Collaboratori scolastici, cosi come da tabella di seguito riportata (Circolare 

interna n. 215/2020): 
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 Ingresso  

 Uffici  

 Aule 

 Corridoi 

 Scale 

 Bagni 

 Porte 

 maniglie 

 Maniglioni antipanico 

 corrimano 

 finestre 

 davanzali 

 termosifoni 

 banchi 

 cattedre 

 sedie 

 suppellettili varie 

 pavimenti 

 piastrelle 

 Computer Uffici 

 Computer in uso 

durante gli esami 

 Tastiere  

 Mouse 

 Stampanti 

 ogni superficie qui non citata 

 
 

Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, 
personale A.T.A., studenti e genitori) durante lo svolgimento degli esami conclusivi di stato 
2019/2020 nel pieno rispetto del principio di precauzione, il 6 giugno 2020 è stato sottoscritto un 
protocollo di Intesa di Scuola tra il Dirigente Scolastico, la RSU di Istituto, il RSPP e il RLS di 
Istituto, al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato nell’Istituto scolastico Liceo 
Tommaso Stigliani, in osservanza delle misure preventive 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 ed intensificazione del lavoro:  

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, da parte dei collaboratori scolastici. 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.  
Si precisa, altresì, che su disposizione dell’Ente Provinciale di Matera, i Vigili del Fuoco di Matera 
hanno effettuato un’azione di sanificazione dell’intero edificio scolastico.  
 

Al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana) verranno effettuate le quotidiane 
operazioni di pulizia assicurando misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali 
scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 
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Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il 
personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale 
destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.   
 
Inoltre a tutto il personale sarà fornita una mascherina chirurgica che verrà sostituita ad ogni 
sessione di esame.  
Si precisa, inoltre, che l’Istituzione Scolastica osserverà ogni misura prevista nel Documento Tecnico 
sulla Rimodulazione dell’Esame di Stato.  
 
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 
Al fine di prevenire gli assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici e per consentire 
una presenza per il tempo minimo necessario viene predisposto un calendario delle prove con la 
seguente scansione oraria: un candidato ogni ora, inizio alle ore 8.30 termine alle ore 13.30; il 
candidato e l’eventuale accompagnatore, si presenteranno 15 minuti prima dell’ora prevista e 
lasceranno i locali immediatamente a fine prova. 
 
Tenendo conto delle caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico e al fine di prevenire il rischio 
di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita viene individuata la seguente modalità 
organizzativa: Commissari, Presidenti, candidati ed eventuali accompagnatori accederanno 
all’edificio dall’ingresso principale di via Lanera, 61. 
Solo i commissari e candidati della commissione della classe VQ Musicale  lasceranno l’edificio 
dall’uscita laterale per mezzo della scala di emergenza. 
I componenti e candidati delle altre commissioni utilizzeranno per l’uscita l’ingresso principale. 
In tutto l’edificio sarà affissa apposita segnaletica COVID e di gestione dei percorsi. 
 
I locali scolastici (sufficientemente ampi da consentire il distanziamento di seguito specificato e 
dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria) da destinare allo svolgimento dell’esame sono i 
seguenti: Su cinque commissioni saranno utilizzati tre corridoi e due classi dotate di monitor 
multimediali, per consentire ai lavoratori fragili di operare in modalità di videoconferenza. 
 
In detti locali l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà 
garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 
2 metri; anche per il candidato dovrà essere 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.   
 
Il locale scolastico di seguito denominato “Vicepresidenza” viene individuato quale ambiente 
dedicato 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 invitato a recarsi 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. 
 

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 
presenza fisica del personale della Croce Rossa in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione 
MI-CRI.   
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Informazione e formazione   
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico, 
assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, ai 
lavoratori della scuola da realizzare con le seguenti modalità:  

1. Pubblicazione sul sito on line del documento tecnico sulla rimodulazione delle misure 
contenitive per lo svolgimento degli Esami di Stato; 

2. Su proposta del DS, d’intesa con, il RSPP e il RLS, sono state promosse attività di formazione 
in grado di coinvolgere tutto il personale interessato anche in modalità online, sull’uso dei 
DPI e sui contenuti del Documento tecnico scientifico. Inoltre si precisa che il RSPP ha 
seguito la formazione on line  con la Croce Rossa e la formazione impartita dai piani 
d’intervento regionale. 

 
E’ importante sottolineare che le MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE indicate 

CONTANO sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure e del distanziamento e 

SULLA COLLABORAZIONE ATTIVA di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i 

comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Rosanna Papapietro 

             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)                

 

 


