
Allegato 15 - Esami di Stato - Protocollo di sicurezza Covid-19  
 
 
Aree destinate agli esami 

Ad ogni Commissione viene attribuita una specifica area dell’edificio scolastico e per ogni commissione è 

stata individuata una area ingresso, un’area triage, un’aula colloquio, un’ aula attesa candidato ed un bagno 
e precisamente: 
 
Commissione I colore BLU in planimetria (5AES – 5AMS) 
ingresso: Via Fogolino 
area triage: sottoportico Via Fogolino 

aula colloquio e plenaria: locale n. 23 
aula attesa candidato: locale n. 21 
bagno commissione: locale n. 24 
bagno candidato: locale n. 25 
 
Commissione VI colore CIANO in planimetria (5CMM – 5AEA) 

ingresso: Via Legione Gallieno sottoscala principale 
area triage: atrio ingresso piano terra  
aula colloquio e plenaria: locale n. 52 
aula attesa candidato: locale n. 50 
bagno commissione: locale n. 53 
bagno candidato: locale n. 54 

 

Commissione IV colore MAGENTA in planimetria (5AII – 5ACH) 
ingresso: Via Legione Gallieno ingresso parcheggio  
area triage: sottoscala interno  
aula colloquio: locale n. 107/108 
aula attesa candidato: locale n. 103/104 
locale plenaria: palestra nord n. 112/bis 
bagno commissione e candidato: locale n. 99  

 
Commissione V colore ROSSO in planimetria (5AMM – 5BMM) 
ingresso: Via Legione Gallieno ingresso principale 
area triage: atrio principale  
aula colloquio: locale n. 58 
aula plenaria: locale n. 35 

aula attesa candidato: locale n. 60 
bagno commissione e candidato: locale n. 61 
 

 
 
Setting triage presidiato da uno/due dipendenti della scuola 
Postazione con gel disinfettante mani  
Guanti per chi desidera utilizzarli 

Mascherine chirurgiche 
Auto certificazioni in bianco per chi ha bisogno di compilarla al momento 
Contenitore smaltimento  
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Setting delle Commissioni presidiato da un dipendente della scuola 
Per attuare il previsto distanziamento interpersonale, per i lavori della Commissione è stato studiato un 
setting per il distanziamento di 2 metri tra commissari e tra commissari e candidato tenendo conto anche 
dell'accompagnatore ed eventuale Ispettore. 

All'interno dell'aula è assicurata la presenza di computer e stampante per la commissione, lim o 

videoproiettore oltre che a pc e tavoletta grafica per il candidato. Inoltre, sarà presente una lavagna in 
ardesia. 
È a disposizione della commissione anche un armadio con lucchetto. 
 
In allegato setting per ogni commissione 
 

Condizione di fragilità commissari interni 
In base di quanto stabilito al punto 17 e allegato 10 del Protocollo COVID scolastico, il Medico Competente 
comunica al Dirigente Scolastico i nominativi dei docenti individuati in quanto “lavoratori fragili”. Il dirigente 
comunicherà l’elenco dei suddetti lavoratori al presidente di commissione per l’adozione delle misure di cui 
all’articolo 26, comma 1, lett. C dell’OM n. 10 del 16 maggio 2020). Il presidente opera comunque nei casi 
che sopravvengono dall’insediamento della Commissione al fine di garantire la continuità dei lavori della 

stessa. 
 
Condizione di fragilità del candidato 
Nel caso in cui per il candidato sussista una condizione di fragilità in base al proprio stato di salute e alla 
situazione epidemiologica in atto, lo stesso potrà non effettuare l’esame in presenza, producendo 
tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione 

di una sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali 

vigenti. Tale certificazione dovrà essere inviata all’indirizzo mail : uffdid@itisrossi.vi.it 
 
Ingresso e uscita della commissione  
 
I commissari convocati secondo il calendario pubblicato nel sito, si presentano all’ingresso destinato alla 
propria Commissione vengono fatti entrare, uno alla volta, con già addosso la mascherina di proprietà.  
L’accesso di ogni commissione zona triage (vedi aree destinate agli esami) è presidiato da due dipendente 

dell’istituto (che indossa una mascherina del tipo FFP2 senza filtro e guanti ).  
In caso di arrivo o uscita contemporanei sarà cura dei commissari mantenere una distanza di almeno 2 
metri (misura assunta per maggior cautela) prima, durante e dopo l’operazione di controllo Triage per la 
COVID-19. 
 
Ogni commissario deve nell’ordine: 

1. Entrare indossando la mascherina di proprietà.  

2. disinfettare le mani con disinfettante messo a disposizione della scuola  

3. sostituire la mascherina con quella fornita dall’Istituto (in caso di necessità verrà garantita la 

sostituzione anche durante la sessione d’esame) 

4. consegnare autodichiarazione (scaricabile dal sito allegato 13)  

È vietato l’uso promiscuo di DPI (scambio di DPI tra persone) e il riutilizzo di DPI dismessi il giorno 

precedente. I DPI dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste nei contenitori messi a disposizione 

dalla scuola.  

Durante la sessione d’esame la commissione nei momenti di break potrà, previa prenotazione telefonica, 
avvalersi del servizio bar dell’Istituto. In questo caso i dipendenti del bar porteranno le consumazioni 
prenotate direttamente nel locale “aula colloqui”, dove avverrà la distribuzione (vedi planimetria). La 
consumazione dovrà avvenire all’interno della commissione garantendo il mantenimento delle distanze di 
sicurezza di almeno due metri. All’interno della commissione si troverà un listino per la prenotazione (il 

titolare del bar metterà a disposizione il numero di cellulare). 
 
Terminata la sessione di esame, i commissari vengono accompagnati all’uscita dal dipendente dell’istituto, 

senza che possano soffermarsi all’interno dell’istituto. Si precisa che le pulizie dei locali destinati alla 
commissione, da parte del personale interno, verranno eseguite alla fine di ogni sessione di esame pertanto 
si raccomanda di chiudere tutto il materiale utilizzato dalla commissione all’interno dell’armadio con 
lucchetto messo a disposizione. 

 
Nel caso in cui un Dirigente Tecnico della Struttura di vigilanza costituita dalla Direzione Generale sia 
chiamato a far visita alle Commissioni, il dipendente dell’istituto che presidia l’ingresso principale 
dell’Istituto (previo triage) accompagnerà il Dirigente, avvisando il delegato del Dirigente Scolastico, alla 
sede della Commissione richiesta. 
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Ingresso e uscita dei candidati 
 
I candidati, convocati per il colloquio secondo il calendario pubblicato nel sito, si presentano all’ingresso 
destinato alla propria Commissione con un anticipo di 15 minuti e vengono fatti entrare assieme 

all’eventuale accompagnatore. (vedi area destinata agli esami)   

Nel caso in cui situazioni contingenti e non prevedibili portino alla presenza contemporanea di più candidati 
all’ingresso destinato alla propria Commissione, gli stessi verranno fatti entrare comunque uno alla volta, 
facendo fede l’orario di convocazione. 
Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola (via mail all’indirizzo uffdid@itisrossi.vi.it) il 
rilascio di un documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza 
di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame.  

L’accesso di ogni commissione (zona triage aree destinate agli esami) è presidiato da due dipendente 
dell’istituto (che indossano una mascherina del tipo FFP2 senza filtro e guanti). 
 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno: 

1. Entrare indossando la mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. (in caso di 

necessità verrà garantita la sostituzione) 

2. disinfettare le mani con disinfettante messo a disposizione della scuola  

3. consegnare autodichiarazione (scaricabile dal sito allegato 13) attestante:  

a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

Nel caso in cui per il candidato non sussista una delle condizioni sopra riportate (a,b,c,), lo stesso non dovrà 
presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al 
fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste 
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. Tale certificazione dovrà essere inviata 
all’indirizzo mail : uffdid@itisrossi.vi.it 
 
Successivamente, il dipendente dell’istituto accompagna il candidato e l’eventuale accompagnatore 

nell’ambiente dedicato all’attesa (vedi il punto “Aree destinate agli esami”), dove saranno invitati a lavarsi 
le mani utilizzando la soluzione disinfettante (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 
70%) messa a disposizione dall’Istituto. Qui restano fino alla chiamata da parte della Commissione. Per 
nessun motivo possono muoversi liberamente all’interno dell’istituto e, in caso di necessità, possono 

usufruire dei servizi igienici preventivamente individuati per le Commissioni (vedi il punto “Aree destinate 
agli esami”).  
 

Terminato il colloquio, il candidato e l’accompagnatore verranno accompagnati all’uscita dal dipendente 
dell’istituto di cui sopra, senza che possano soffermarsi all’interno dell’istituto.  
Sono vietati gli assembramenti anche nelle pertinenze dell’Istituto. 
 
Conduzione dei colloqui 
Visto quanto previsto per tutte le operazioni di commissione, pulizia, arieggiamento ecc. i colloqui dovranno 

essere fissati con una scansione di un’ora e venti tra un candidato e l’altro. 
Normalmente, durante i lavori della Commissione il presidente, i commissari, il candidato e l’eventuale 
accompagnatore devono indossare la mascherina chirurgica. Per assicurare la migliore efficacia 
comunicativa durante il colloquio, a condizione che ogni componente della Commissione e il candidato 
mantengano stabilmente un distanziamento interpersonale pari ad almeno 2 metri, è consentito abbassare 
la mascherina scoprendo la bocca. Tutti i componenti della Commissione e il candidato devono lavarsi 
periodicamente le mani (ad es. prima dell’avvio di ogni colloquio) con la soluzione disinfettante (a base 

alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 70%) messa a disposizione in loco dall’Istituto.  

Durante il colloquio si deve evitare lo scambio di materiali (libri, manuali, fogli, ecc.) tra i componenti della 
Commissione e tra questi e il candidato e, al fine di rispettare le regole del distanziamento interpersonale, 
la scrittura su carta da parte del candidato è sostituita dall’utilizzo di tavolette grafiche. 
In caso di necessità il candidato potrà utilizzare la lavagna in ardesia, in questo caso una volta terminato 
l’intervento lo stesso dovrà buttare il gesso utilizzato. 
In occasione delle brevi pause, l’ambiente viene arieggiato (vedi il punto “Pulizia e disinfezione degli 

ambienti destinati agli esami”) e i componenti della Commissione possono uscire dall’ambiente in cui 
operano indossando la mascherina chirurgica. (disinfettarsi le mani prima e dopo l’operazione) 
 
Per infortuni o malori  
Chi assiste all’infortunio o al malore dovrà attivare la squadra di primo soccorso allertando il dipendente 
dell'Istituto presente nella zona commissione d’esame o in alternativa chiamando la portineria al centralino 

0444/500566. 

mailto:uffdid@itisrossi.vi.it


Revisione 02 del 10/06/2020 Pagina 4 
 

Nel caso si renda necessario evacuare l’Istituto (anche parzialmente), fermo restando quanto previsto dal 
Piano d’evacuazione (vedi norme comportamento che si trovano all’interno del locale) , tutti i presenti 
dovranno uscire dall’edificio seguendo il percorso indicato nelle planimetrie allegate, indossando la 
mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1,5 metri (misura assunta per maggior cautela) da ogni 

altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo. 

 
La squadra di primo soccorso e antincendio si attiverà secondo quanto riportato nel protocollo COVID 19 
punto 18 
 
Pulizia e disinfezione degli ambienti destinati agli esami 
L’Istituto garantisce la pulizia e la disinfezione quotidiana (a fine lavori giornalieri della Commissione) di 

tutti gli ambienti destinati alle Commissioni (vedi il punto “Aree destinate agli esami”), applicando le 
seguenti modalità: 

a) Pulizia giornaliera di pavimenti con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione pavimenti, 

atri, uffici, spazi comuni, ecc.  

b) Pulizia giornaliera dei pavimenti e sanitari dei bagni con i normali prodotti in uso e successiva 

disinfezione  

c) Disinfettare ogni giorno le superfici di uffici, locali comuni con particolare attenzione ai punti 

maggiormente toccati come armadi, banconi, maniglie, interruttori, pulsantiere ascensori, 

pulsantiere distributori snack e bibite.  

 
Al termine di ogni colloquio si dovrà procedere ad una breve aerazione (2 – 5 minuti) dell’ambiente in cui 

opera la Commissione e la pulizia, da parte del personale ATA, del tavolo e delle strumentazioni utilizzate 
dal candidato. 
All’interno di ogni commissione si troverà gel disinfettante mani, guanti, uno spruzzino disinfettante per 
superfici e della carta per la disinfezione di banchi, tastiere, mouse, ecc. in caso di necessità. 
I rifiuti potenzialmente infetti (mascherine, guanti, carta usata per la pulizia, fazzoletti ecc.) dovranno 

essere smaltiti nei contenitori identificati con cartello nel corridoio vicino alla commissione. 
 
Impianti tecnologici 
Nel dubbio della possibilità di stazionamento di virus attivi negli ambienti e onde evitare il rischio di 
diffusione di “droplet”, è interdetto l’uso di ventilatori.  
 
Aspetti informativi 

Le misure di prevenzione e protezione adottate nel presente protocollo vengono rese note, ai commissari, 
ai candidati e al personale scolastico operante in presenza durante gli esami, attraverso la loro 
pubblicazione sul sito dell’Istituto,  
Nel sito è pubblicato anche il modello di auto dichiarazione adottato dall’Istituto (vedi il punto “Ingresso e 
uscita dei candidati”), in modo da consentirne l’autonomo scaricamento da parte di chi deve compilarlo. 

Sintesi delle regole e delle procedure stabilite ai sensi di questo allegato possono essere inserite nelle 

comunicazioni ufficiali esposte all’albo degli esami, a cura dei presidenti delle diverse Commissioni (vedi 
anche il punto “Pubblicazione dei risultati”). Il calendario dei colloqui con i relativi orari di convocazione 
dovrà essere comunicato preventivamente sul sito dell’Istituto e con mail ai candidati, con verifica telefonica 
dell’avvenuta ricezione. 
La segnaletica e la cartellonistica di cui al punto “Ingresso e uscita dei candidati” fa parte integrante 
dell’informazione sull’organizzazione degli esami. 
 

Pubblicazione dei risultati 
Per la pubblicazione dei risultati degli esami e per ogni altra comunicazione dei presidenti, viene individuato, 
per ciascuna Commissione, uno spazio fisico riservato all’albo degli esami. 
Commissione I  Via Legione Gallieno ingresso parcheggio  
Commissione VI ingresso principale lato destro  
Commissione IV ingresso principale lato sinistro 
Commissione V Via Legione Gallieno ingresso parcheggio 
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