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PROTOCOLLO D’INTESA LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE 
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020 

Al fiﾐe di GARANTIRE Ihe gli esaﾏi di “tato peヴ l’a.s.ヲヰヱΓ/ヲヰ si tengano in presenza nel rispetto delle 

norme di sicurezza vigenti, viene siglato e condiviso, a livello di istituzione scolastica, attivando le 

ヴelazioﾐi siﾐdaIali pヴeviste dall'aヴt. ヲヲ del CCNL del Ioﾏpaヴto さIstヴuzioﾐe e RiIeヴIaざ vigeﾐte peヴ 
definire, il seguente protocollo di intesa sulle seguenti materie:  

 fornitura dei dispositivi di sicurezza, 

 igienizzazione e utilizzazione degli spazi 

 informazione e formazione del personale 

 intensificazione ed eventuale lavoro straordinario 
 

RISORSE GARANTITE DAL MINISTERO 

Il Miﾐisteヴo gaヴaﾐtisIe l’eヴogazioﾐe delle ヴisoヴse ﾐeIessaヴie peヴ l’attuazioﾐe delle iﾐdiIazioﾐi Ioﾐteﾐute ﾐel 
Documento tecnico scientifico, in tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale, sedi di esami di 

Stato conclusivi del secondo IiIlo di istヴuzioﾐe, peヴ l’a.s. ヲヰヱΓ/ヲヰ. A tal fiﾐe si iﾏpegﾐa ad attivaヴe gヴazie al 
Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali 

 un servizio dedicato di help desk peヴ le istituzioﾐi sIolastiIhe, attヴaveヴso l’attivazioﾐe di uﾐ ﾐuﾏeヴo 
verde 800903080 attivo dal 28 maggio, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 
ヱΒ:ヰヰ, Ioﾐ fuﾐzioﾐi di fヴoﾐt offiIe, al fiﾐe di ヴaIIoglieヴe ケuesiti e segﾐalazioﾐi sull’appliIazioﾐe delle 
misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo 

 la costituzione di un tavolo nazionale permanente, composto da rappresentanti del Ministero, delle 
OO.SS. firmatarie del Protocollo Nazionale e della Croce Rossa, con funzioni di verifica 
dell’attuazioﾐe del Documento tecnico scientifico presso le istituzioni scolastiche. Il Tavolo 
nazionale permanente, verifica costantemente che gli esami di Stato si svolgano in osservanza delle 
ﾏisuヴe di siIuヴezza pヴeviste aﾐIhe iﾐ ヴelazioﾐe, iﾐ ogﾐi siﾐgola Regioﾐe, all’aﾐdamento dei contagi, 
ヴiseヴvaﾐdosi di ヴiIhiedeヴe al CT“ l’adozioﾐe di eveﾐtuali e ulteヴioヴi ﾏisuヴe pヴopoヴzioﾐate 
all’evolveヴsi della situazioﾐe epideﾏiologiIa e volte ad assiIuヴaヴe la pieﾐa ed effettiva tutela della 
salute degli studenti e di tutto il personale scolastico coinvolto 

 la costituzione Presso ogni USR di un Tavolo di lavoro permanente, di cui fanno parte 
rappresentanti delle OO.SS. del settore scuola firmatarie del presente Protocollo, degli enti locali, 
dei Servizi di igiene epidemiologica, della Croce Rossa e della Protezione Civile operanti sul 
territorio. Questi Tavoli regionali svolgono una funzione di raccordo con il Tavolo nazionale 
permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete ai tavoli locali istituiti presso gli 
Ambiti territoriali 
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FINALITA’ DEL PROTOCOLLO 

Al fiﾐe di gaヴaﾐtiヴe l’effettuazioﾐe dell’esame di Stato si pヴopoﾐe il pヴeseﾐte pヴotoIollo Ioﾐ l’oHiettivo 
di fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli 

studeﾐti Ihe del peヴsoﾐale sIolastiIo ふdoIeﾐte e ﾐoﾐ doIeﾐteぶ ﾐel Ioﾐtesto dell’espletamento 

dell’esaﾏe di stato.   

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

Dall’aﾐalisi dell’iﾐtegヴazioﾐe al DoIuﾏeﾐto di Valutazioﾐe dei RisIhi peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda l’Eﾏeヴgeﾐza 
COVID-19 Fase 2 protocollato in data 27/5/2020. In tale documento si evidenzia il livello di rischio 

connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un 

rischio di aggregazione medio-alto. 

IL  FOCUS DELLE PRESENTI INDICAZIONI è costituito dalle misure organizzative relative alla gestione 

degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, dalle procedure di igiene individuale delle mani e 

degli ambienti 

Coﾐ il pヴeseﾐte pヴotoIollo si pヴevedoﾐo le segueﾐti ﾏisuヴe Ihe saヴaﾐﾐo attuate all’iﾐteヴﾐo 
dell’Istituzioﾐe “IolastiIa peヴ l’espletamento degli Esami di Stato 2019-2020 

MISURE DI SISTEMA 

Tヴa le ﾏisuヴe di sisteﾏa è ﾐeIessaヴio valutaヴe l’eveﾐtuale iﾏpatto degli spostaﾏeﾐti Ioヴヴelati 
all’effettuazioﾐe dell’esaﾏe di stato sulla ﾏotilità. Peヴtaﾐto tヴa le azioﾐi di sisteﾏa si iﾐvitano i 

Presidenti di Commissione ad organizzare un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, 

suggeヴeﾐdo, altヴesì ケualoヴa possiHile, l’utilizzo del ﾏezzo pヴopヴio. 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

1. Sanificazione degli ambienti 

 

Il Dirigente scolastico ha assicurato a inizio pandemia una pulizia approfondita, ad opera dei 

collaboratori scolastici, nei loIali della sIuola. La stessa opeヴazioﾐe, tヴaﾏite l’utilizzo di deteヴgeﾐti 
raccomandati, viene ripetuta in questi giorni, prima cioè dello svolgimento degli Esami di Stato, in tutti i 

locali e specialmente in quelli che serviranno all’effettuazioﾐe dell’esaﾏe di stato stesso, ivi compresi 

androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare (vedi 

tabella descrittiva degli spazi utilizzati). 

Successivamente sarà essere assicurata una disinfezione ed una igienizzazione costante e sistematica 

ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali sopra elencati. 

Cod. meccanografico: PCIS001003 Prot. n 2013 del 27-05-2020 - Tit. A 20



 ISTITUTO SUPERIORE DI II GRADO “A. VOLTA” 
Via Nazario Sauro, 23 – 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (Piacenza) 

Tel. 0523843616 – Fax: 0523843647 – C.F. 80020290336 – C.M. PCIS001003 

E-mail: pcis001003@istruzione.it – P.E.C.: PCIS001003@PEC.ISTRUZIONE.IT  – www.polovolta.edu.it 

 
Liceo Scientifico, Linguistico, delle Scienze Umane e delle Scienze Applicate “A.Volta” (Castel San Giovanni)  

Istituto Tecnico Tecnologico ed Economico “A. Volta” (Borgonovo V.T.) 
Istituto  Professionale Servizi Commerciali “A. Casali” (Castel San Giovanni) 

 
 

 

2. Misure di pulizia e di igienizzazione 

 

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che 

non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel 

contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si 

dovrà porre 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’aIケua, pulsaﾐti dell’asIeﾐsoヴe, distヴiHutoヴi autoﾏatiIi di IiHi e Hevaﾐde, eII. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 

termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e 

degli aヴヴedi/ﾏateヴiali sIolastiIi utilizzati ﾐell’espletaﾏeﾐto della pヴova. 

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il 

personale della sIuola, iﾐ più puﾐti dell’edifiIio sIolastiIo e, iﾐ paヴtiIolaヴe, peヴ l’aIIesso al loIale 
destiﾐato allo svolgiﾏeﾐto della pヴova d’esaﾏe peヴ peヴﾏetteヴe l’igieﾐe fヴeケueﾐte delle ﾏaﾐi. 

 

3. Misure organizzative 

 

Operazioni preliminari Presidente/Commissario 

CiasIuﾐ Ioﾏpoﾐeﾐte della Ioﾏﾏissioﾐe IoﾐvoIato peヴ l’espletaﾏeﾐto delle pヴoIeduヴe peヴ l’esaﾏe di stato 
dovrà dichiarare:  

 l’asseﾐza di siﾐtoﾏatologia ヴespiヴatoヴia o di feHHヴe supeヴioヴe a ンΑ.5°C ﾐel gioヴﾐo di avvio delle 
pヴoIeduヴe d’esame e nei tre giorni precedenti;  

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

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.  

 
Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso 
dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o 
febbrile si manifesti successivamente al Ioﾐfeヴiﾏeﾐto dell’iﾐIaヴiIo, il Ioﾏﾏissaヴio ﾐoﾐ dovヴà pヴeseﾐtaヴsi 
peヴ l’effettuazioﾐe dell’esaﾏe, IoﾏuﾐiIaﾐdo teﾏpestivaﾏeﾐte la Ioﾐdizioﾐe al Pヴesideﾐte della 
Ioﾏﾏissioﾐe al fiﾐe di avviaヴe le pヴoIedute di sostituzioﾐe ﾐelle foヴﾏe pヴeviste dall’oヴdiﾐaﾐza ministeriale 
ovvero dalle norme generali vigenti.  
 
Convocazione Candidati 

La convocazione dei candidati viene effettuata secondo un calendario e una scansione oraria predefinita. 
Ogﾐi Ioﾏﾏissioﾐe ha a disposizioﾐe uﾐ iﾐgヴesso e uﾐ’usIita, evitando commistione e assembramenti di 
Iaﾐdidati all’iﾐgヴesso della scuola. 
Esempio  

 Commissione  

Orario arrivo commissari 07.50 
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Orario primo candidato 08.00 

Orario secondo candidato 09.20 

Orario terzo candidato 10.50 

Orario quarto candidato 12.10 

Orario quinto candidato 13.30 

 

 Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola 
www.polovolta.edu.it e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica 
dell’avveﾐuta ヴiIezioﾐe.  

 Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti 
la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici 
peヴ il gioヴﾐo dell’esaﾏe.  

 Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 
ﾏiﾐuti pヴiﾏa dell’oヴaヴio di IoﾐvoIazioﾐe pヴevisto e dovヴà lasIiaヴe l’edifiIio sIolastiIo suHito dopo 
l’espletaﾏeﾐto della pヴova.  

 Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.  

 All’iﾐgヴesso della sIuola ﾐoﾐ è ﾐeIessaヴia la ヴilevazioﾐe della teﾏpeヴatuヴa Ioヴpoヴea.  
 
 
All’atto della pヴeseﾐtazioﾐe a sIuola il Iaﾐdidato e l’eveﾐtuale aIIoﾏpagﾐatoヴe dovヴaﾐﾐo pヴoduヴヴe 
uﾐ’autodiIhiaヴazioﾐe ふiﾐ allegato ヱぶ attestaﾐte:  

 l’asseﾐza di siﾐtoﾏatologia ヴespiヴatoヴia o di feHHヴe supeヴioヴe a ンΑ.5°C ﾐel gioヴﾐo di avvio delle 
pヴoIeduヴe d’esaﾏe e ﾐei tヴe gioヴﾐi pヴeIedeﾐti;  

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

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.  

 
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi 

peヴ l’effettuazioﾐe dell’esaﾏe, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica ed inviarla 

all’iﾐdiヴizzo pcis001003@istruzione.it al fine di consentire alla commissione la programmazione di una 

sessioﾐe di ヴeIupeヴo ﾐelle foヴﾏe pヴeviste dall’oヴdiﾐaﾐza ﾏiﾐisteヴiale ovveヴo dalle ﾐoヴﾏe geﾐeヴali vigeﾐti. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE 

PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

All’iﾐteヴﾐo dell’Istituto sIolastiIo saヴaﾐﾐo pヴevisti peヴIoヴsi dediIati di iﾐgヴesso e di usIita dalla sIuola, 
Ihiaヴaﾏeﾐte ideﾐtifiIati Ioﾐ oppoヴtuﾐa segﾐaletiIa di さIﾐgヴessoざ e さUsIitaざ, iﾐ ﾏodo da pヴeveﾐiヴe il ヴisIhio 
di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita. 

ATA 

Chi Azione Quando DPI 

Collaboratore ingresso Eventuale misurazione 

temperatura 

Ingresso ATA/Docente Mascherina 

Eventuali guanti  

Collaboratore ingresso Consegna/ritiro modulo Ad ogni ingresso. Mascherina 
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autodichiarazione Eventuali guanti 

Collaboratore di 

Commissione 

Preparazione ambiente orali. 

Seguire indicazioni riguardo 

la disposizione dei banchi. 

Far si che fra un presente ed 

un altro vi sia la presenza di 

almeno 2mt (circa due 

banchi) seguendo le 

indicazioni giù riportate* 

Dopo ogni modifica 

dell’assetto della Ilasse 
orali 

Mascherina 

guanti 

Collaboratore di 

Commissione 

Pulizia aula orali Dopo esposizione di 

ogni candidato con 

particolare attenzione 

alle superfici più 

toccate del banco, del 

pc della LIM e di ogni 

altro strumento 

eventualmente 

utilizzato dallo studente 
 

Mascherina 

guanti 

Collaboratore di 

commissione 

Aereazione dei locali 

garantendo un ricambio 
d’aヴia ヴegolaヴe e suffiIieﾐte 
nel locale di espletamento 
della prova favorendo, in ogni 
Iaso possiHile, l’aeヴazioﾐe 
naturale. 

Dopo esposizione 

candidati durante 

igienizzazione del locale 

Mascherina  

guanti 

Collaboratore di 

Commissione 

Accompagnare/assicurarsi 

l’usIita del candidato 

 Mascherina 

Eventuali guanti 

Collaboratore Candidati, componenti della 

commissione, altro 

personale scolastico che 

dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria e 

febbre.  

In tale evenienza il 

soggetto verrà 

immediatamente 

condotto in un locale 

dedicato in attesa 

dell’aヴヴivo 
dell’assisteﾐza 
necessaria attivata 

secondo le indicazioni 

dell’autoヴità saﾐitaヴia. 
Questi verrà altresì 

dotato 

immediatamente di 

mascherina chirurgica 

qualora dotato di 

mascherina di 

comunità. 

Visiera 

Mascherina 

Guanti 

Camice monouso 

 

I DPI saヴaﾐﾐo foヴﾐiti dall’Istituzioﾐe SIolastiIa 
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PRESIDENTE/COMMISSARIO 

Chi Azione Quando DPI 

Presidente/Commissario Preparazione documenti Inizio orali Mascherina 

Igienizzante 

mani 

Presidente/Commissario Assistenza Orali Durante orali candidati Mascherina 

Igienizzante 

mani 

Presidente/Commissario Altre operazioni in giornata Durante i momenti in cui 

non si svolgono gli orali 

Mascherina 

Igienizzante 

mani 

I DPI saranno forniti dall’Istituzioﾐe SIolastiIa 

*Si fa presente che i loIali sIolastiIi destiﾐati allo svolgiﾏeﾐto dell’esaﾏe di stato sono stati individuati in 

modo che siano sufficientemente ampi per consentire il distanziamento di seguito specificato, dotato di 

fiﾐestヴe peヴ favoヴiヴe il ヴiIaﾏHio d’aヴia; l’assetto di HaﾐIhi/tavoli e di posti a sedeヴe destiﾐati alla 
commissione garantirà un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non 

inferiore a 2 metri; anche per il candidato sarà 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 saranno assiIuヴate aﾐIhe peヴ l’eventuale accompagnatore ivi 

Ioﾏpヴeso l’eveﾐtuale Diヴigeﾐte teIﾐiIo iﾐ vigilaﾐza. 

Candidato  

Chi Azione Quando DPI 

Candidato e 

accompagnatore 

Compilazione 

autodichiarazione 

Ingresso scuola Mascherina 

Chirurgica o di 

comunità 

Igienizzante 

mani 

Candidato e 

accompagnatore 

Seguire indicazioni 

planimetrie e cartelli 

Prima degli orali Mascherina 

Chirurgica o di 

comunità 

Igienizzante 

mani 

Candidato e 

accompagnatore 

Svolgimento prova Durante gli orali Mascherina 

Chirurgica o di 

comunità/senza 

mascherina 

Igienizzante 

mani 

Candidato e 

accompagnatore 

Abbandono ambiente 

scolastico 

Dopo Orali Mascherina 

Chirurgica o di 

comunità 

Igienizzante 

mani 
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Il Iaﾐdidato e l’eveﾐtuale aIIoﾏpagﾐatoヴe dovヴaﾐﾐo iﾐdossaヴe peヴ l’iﾐteヴa peヴﾏaﾐeﾐza ﾐei loIali sIolastiIi 
una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. Si definiscono mascherine di comunità 
さmascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a 

forﾐire uﾐ’adeguata Harriera e, al Ioﾐteﾏpo, Ihe garaﾐtisIaﾐo Ioﾏfort e respiraHilità, forﾏa e 
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del nasoざ.  

Pertanto tutti i candidati dovranno entrare a scuola muniti di propria mascherina 

SPAZI A DISPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI 

Commissione Sede Aula esami  Aula 
commissioni 

Ingresso 
studenti 

Uscita 
studenti 

Aula 
appoggio 

5 A – 5B Liceo 
Scientifico 

Aula 1S Aula 4S Ingresso 
principale 

Uscita 
sicurezza 
piano terra 
lato nord 

Aula 9S 

5E Liceo Scienze 
Umane 

Aula 2S Aula 3S Ingresso Aula 
Magna Lato 
nord 

Uscita Aula 
Magna lato 
sud 

Aula 9S 

5 C e 5G Liceo 
Linguistico 

Aula 1G Aula 5G Ingresso 
edificio liceo 
linguistico 

Uscita 
sicurezza 
liceo 
linguistico 

Infermeria 

5A e 5C Istituto 
Professionale 

Aula 2A Aula P Ingresso 
edificio 
Istituto 
Professionale 

Ingresso 
edificio 
Istituto 
Professionale 

Aula 1B 

5A – 5B ITE 
Borgonovo 

Aula 5B Aula A Ingresso 
principale 
lato nord 

Uscita 
sicurezza del 
corridoio 
relativo 

Infermeria 

5C – 5D ITT 
Borgonovo 

Aula 2A Aula 1B Ingresso 
principale 
lato sud 

Uscita di 
sicurezza del 
corridoio 
relativo 

Infermeria 

 

Percorso effettuato dai candidati e dagli accompagnatori: l’Istituto saヴà dotato di oppoヴtuﾐa 
segnaletica, come indicato nel documento Tecnic0 di svolgimento degli esami di Stato. 

 

 

 

Candidati con disabilità 
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Peヴ favoヴiヴe lo svolgiﾏeﾐto dell’esaﾏe agli studeﾐti Ioﾐ disaHilità IeヴtifiIata saヴà Ioﾐseﾐtita la pヴeseﾐza 
di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo 

possiHile gaヴaﾐtiヴe il distaﾐziaﾏeﾐto soIiale dallo studeﾐte, è pヴevisto l’utilizzo di guaﾐti oltヴe la 
consueta mascherina chirurgica ed eventuale visiera. 

Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità 

dell’aluﾐﾐo e del PEI, ha la faIoltà di esoﾐeヴaヴe lo studeﾐte dall’effettuazioﾐe della pヴova di esaﾏe iﾐ 
presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa. 

PERSONALE ATA IN SERVIZIO 

Anche per tutto il personale non docente: collaboratori scolastici, assistenti tecnici e assistenti 
amministrativi, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento, devono  
indossare la mascherina chirurgica.  
Le mascherine saranno gettate nei contenitori dei rifiuti indifferenziati, eventualmente in busta chiusa.  

PERSONALE IN SERVIZIO 

Iﾐ ヴifeヴiﾏeﾐto all’adozioﾐe di ﾏisuヴe speIifiIhe peヴ i lavoヴatoヴi ﾐell’ottiIa del Ioﾐteﾐiﾏeﾐto del Ioﾐtagio da 
SARS-CoV-ヲ e di tutela dei lavoヴatoヴi さfヴagiliざ si ヴiﾏaﾐda a ケuaﾐto iﾐdiIato:  

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

ヲ. ﾐel DeIヴeto Legge さRilaﾐIia Italiaざ del ヱン ﾏaggio ヲヰヲヰ, aヴt ΒΒ.   
L’iﾐdividuazioﾐe dei lavoヴatoヴi さfヴagiliざ può esseヴe effettuata aﾐIhe dal ﾏediIo di Hase. 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà 
adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione e personale 
della scuola, da ヴealizzaヴe oﾐ liﾐe attヴaveヴso l’iﾐvio a tutti gli studeﾐti, docenti e personale. Le misure 
saranno pubblicate sul sito web della scuola, anche in modalità webinar, nonché fornite a tutti i Presidenti 
di Commissione. Le informazioni,  anche su supporto fisico saranno poste in luogo Heﾐ visiHile all’iﾐgヴesso 
della scuola e ﾐei pヴiﾐIipali aﾏHieﾐti di svolgiﾏeﾐto dell’Esaﾏe di “tato eﾐtヴo ヱヰ gg aﾐteIedeﾐti l’iﾐizio 
delle pヴove d’esaﾏe e cioè entro il 7 giugno 2020. 
L’Iﾐfoヴﾏazioﾐe ai Collaboratori scolastici è stata fornita in data 26 maggio 2020. 

 

INTENSIFICAZIONE PER IL PERSONALE ATA E LAVORO STRAORDINARIO 

In sede di successiva riunione con le RSU di istituto, verificate le risorse finanziarie disponibili, saranno 

riconosciute ore di intensificazione da quantificare per il personale ATA impegnato nelle attività di cui sopra 

per lo svolgimento degli Esami di Stato. 
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SENSO DI RESPONSABILITA’ 

È importante sottolineare che per una efficace realizzazione delle misure di prevenzione e protezione 
indicate, occorre contare  sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del 
distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i 
Ioﾏpoヴtaﾏeﾐti pヴevisti peヴ il Ioﾐtヴasto alla diffusioﾐe dell’epideﾏia.  

 

Teﾐuto Ioﾐto dell’esito della Ioﾐsultazioﾐe del RSPP, RLS e ﾏediIo Ioﾏpeteﾐte, il presente 

protocollo viene siglato dalle RSU di istituto e dal Dirigente scolastico.  

 

Castel San Giovanni, 27 maggio 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaella Fumi 
documento firmato digitalmente 
secondo normativa CAD vigente 
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ALLEGATO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il sottoscritto,   

Cogﾐoﾏe  …………………………………..……………………..……   Noﾏe …………………………………….…  

  

Luogo di ﾐasIita  …………………………………….   Data di ﾐasIita  ………………………..………………….  

  

DoIuﾏeﾐto di ヴiIoﾐosIiﾏeﾐto  …………………………………………………………….   

 Studente 

 Docente 

 Presidente  

 Personale non docente 

 Accompagnatore dello studente  

 Altro (specificare)   
  

  

ﾐell’aIIesso pヴesso l’Istituto “IolastiIo さI.I.“. Voltaざ di Castel “aﾐ Giovaﾐﾐi, sotto la propria 

responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,  dichiara 

quanto segue:  

  

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 
tre giorni precedenti; 

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

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 
14 giorni.  

 

La pヴeseﾐte autodiIhiaヴazioﾐe vieﾐe ヴilasIiata ケuale ﾏisuヴa di pヴeveﾐzioﾐe Ioヴヴelata Ioﾐ l’eﾏeヴgeﾐza 
pandemica del SARS CoV 2.  

 

Luogo e data  ……………………………………..   

  

Fiヴﾏa leggiHile  ふdell’iﾐteヴessato e/o dell’eseヴIeﾐte la ヴespoﾐsaHilità geﾐitoヴialeぶ 
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