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CIRCOLARE NR.78     Al Presidente delle Commissioni Esami di idoneità 2019/2020  

Prot.nr.3237 del 8-06-2020        dell’IC Don Milani - Mariotti Patrizia 

Ai membri delle Commissioni Esami di idoneità 2019/2020   

Di Brino Patrizia   Fanti Edi  Formato Maria Palma Maria Assunta Sereno Maila Chellini Francesca  

e  pc. Al RSPP Ing. Alessandro Ottanelli  

al RLS  Prof. Dionisio Cirilli 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO – COVID-19 ESAMI  DI  IDONEITA’  A.S. 2019/20 INDICAZIONI 

PER LE COMMISSIONI D’ESAME E I CANDIDATI 

Il presente Protocollo ha l’obiettivo di garantire la sicurezza, considerata l’emergenza sanitaria da COVID-19, nello svolgimento 

delle attività connesse agli esami di idoneità.  E’ redatto sulla base delle indicazioni  normative e del Protocollo di sicurezza 

Anticontagio  della scuola sottoscritto dal RSPP, dal DS e dal RLS e contiene tutte le disposizioni e le misure necessarie che 

devono essere adottate per contrastare la diffusione epidemiologica. 

Premesso che le misure di prevenzione e protezione di seguito indicate chiamano in causa il senso di responsabilità di tutti i 

soggetti coinvolti negli esami in oggetto, si dispone quanto segue. 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI 
 Le Commissioni  entreranno alle ore 8.00 dall’ingresso principale ed effettueranno il triage: a ciascun membro della Commissione 

sarà rilevata la temperatura corporea con termo scanner, consegnata una mascherina chirurgica, acquisito il modello di 

autodichiarazione  debitamente compilato e firmato. 

Le Commissioni effettueranno la riunione preliminare nella Presidenza, dove sono custodite le buste contenente la documentazione 

necessaria per gli esami,  osservando le regole del distanziamento sociale.   

Terminata la riunione alle ore 9.00 attenderanno i tre candidati nell’atrio.  

All’arrivo dei candidati agli alunni  sarà effettuato il triage sopradescritto. 

 I docenti delle commissioni  accompagneranno i candidati  (che appartengono allo stesso nucleo familiare) nelle 3 aule individuate 

al primo piano  e preventivamente sanificate . 

In ciascuna aula saranno presenti 1 candidato e i due membri della Commissione con una postazione per il Presidente. 

Nelle aule destinate alle Commissioni sono predisposti i banchi e i posti a sedere del Presidente e dei Commissari nel rispetto della 

distanza di sicurezza (almeno 2 metri), sia per il giorno della riunione plenaria, sia per i due giorni della durata degli esami.  

All’ingresso delle aule sono predisposti appositi dispenser di soluzione idroalcolica per l’igienizzazione della mani, pertanto non è 

obbligatorio l’uso dei guanti. 

 
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

Durante le prove scritte i candidati e i membri delle Commissioni indosseranno la mascherina. I candidati potranno abbassarla 

solamente durante il colloquio orale. 

Al termine di ogni seduta il personale addetto procederà all’igienizzazione delle aule. 

In prossimità della porta di uscita sarà collocato un raccoglitore di rifiuti speciali dove smaltire le mascherine utilizzate.  L’uscita, 

per tutti, sarà effettuata dalla stessa entrata principale. 

 

INDICAZIONI AL PERSONALE CS PER SANIFICAZIONI AMBIENTI 

Il personale è tenuto a usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per dipendenti e a pulire 

frequentemente le superfici più toccate (maniglie, e barre delle porte, delle finestre, sedie, e braccioli, tavoli, interruttori della luce, 

corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc.) 

La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone, deve essere eseguita con cura.  

Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente lavato alla fine di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve essere 

eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. 

Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia, deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. 

Il DSGA provvederà ad individuare ed istruire il personale CS e a predisporre le misure per la realizzazione delle disposizioni 

impartite. 

 
 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Elisabetta Corvino 

(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs39/93) 
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