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Appendice 2  
 

EDIFICI ED AULE ADIBITE AD ESAMI DI STATO 

Gli edifici e le aule adibite ad esami di Stato sono le seguenti 
 

EDIFICIO E AULE ENTRATA/USCITA 

EDIFICIO A SEDE AULA 4 piano terra 
Commissione Produzioni e trasformazioni 

Entrata principale 
Uscita porta centrale corridoio nord 

EDIFICIO E PALAZZINA primo piano 
AULA 28 Commissione Professionale 

Entrata principale 
Uscita scala di sicurezza lato nord 

EDIFICIO F EX MENSA  
AULA 35 primo piano Commissione 
Gestione Ambiente e Territorio 

Entrata principale 
Uscita scala lato ovest 

EDIFICIO F EX MENSA  
AULA 38 primo piano Commissione 
Viticultura 

Entrata principale 
Uscita scala lato ovest 

 
Relativamente all’accesso alle aule è stata predisposta la segnaletica indicante i 
percorsi da seguire per entrata e uscita per personale ed utenza. 

LOCALI DI EMERGENZA 

Negli edifici dell’Istituto destinati allo svolgimento dell’esame di stato sono previste le 
seguenti aule per l’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 condotto nell’aula di emergenza in attesa dell’arrivo dell’assistenza 
necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì 
dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora fosse dotato di mascherina 
di comunità.  

EDIFICIO AULA 

SEDE A5 

EDIFICIO E PALAZZINA E26 

EDIFICIO F EX MENSA F36 

POSIZIONAMENTO DELLA SCRIVANIA E DEI BANCHI 

Nella definizione delle aule adibite ad esami saranno presi in considerazione i locali 
con maggiore superficie per garantire la distanza minima di 2 metri tra i posti a 
sedere, anche per il candidato sarà garantita una distanza di minimo 2 metri dal 
componente della commissione più vicino. Inoltre saranno previsti dei percorsi 
differenziati di entrata e uscita. 

VENTILAZIONE DEI LOCALI 

Le aule adibite ad esame dovranno avere un regolare e sufficiente ricambio d’aria, nel 
caso non fosse possibile mantenere un’apertura costante delle finestre, il collaboratore 
scolastico in servizio nel reparto di competenza deve: 
Procedere al ricambio d’aria prima di ogni sessione d’esame; 
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Procedere all’apertura delle finestre per garantire il ricambio d’aria delle aule per un 
minimo di 10 minuti ogni cambio candidato; 
Al termine di ogni turno di servizio garantire il ricambio d’aria delle aule e dei corridoi.  

MISURE ORGANIZZATIVE-COMMISSIONE D’ESAME 

La Commissione deve assicurare all’interno dell’aula d’esame tutto il materiale 
didattico e i sussidi necessari al candidato per l’espletamento della prova.  
Eventuali glossari, mappe espositive o schemi già condivisi con il docente della 
disciplina, potranno essere utilizzati durante il colloquio dagli alunni con DSA; sarà 
cura dello studente averli con sé il giorno della prova. 
Ciascun componente della commissione dovrà dichiarare, compilando l’allegato 1 
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,50° C nel giorno 
d’inizio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; di non essere stato in 
quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e di non essere stato in 
contatto con persone di loro conoscenza, positive al Covid19 negli ultimi 14 giorni (per 
la dichiarazione ved. allegato 1). 
Nel caso sussistano le condizioni sopraindicate, il commissario dovrà essere sostituito 
secondo le norme generali vigenti.   
Nel caso la sintomatologia febbrile o respiratoria compaia successivamente al 
conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi in sede d’esame ma 
dovrà comunicarlo tempestivamente al Presidente per essere sostituito secondo le 
norme generali vigenti.   

MISURE ORGANIZZATIVE-PERSONALE ATA 

Il personale Ata, in servizio nel periodo interessato dagli esami di Stato, dovrà 
dichiarare, compilando l’allegato 1, l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre 
superiore a 37,50° C nel giorno di inizio del servizio e nei tre giorni precedenti; di non 
essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e di non 
essere stato in contatto con persone di loro conoscenza, positive al Covid19 negli 
ultimi 14 giorni (per la dichiarazione ved. Allegato 1). 
Nel caso sussistano le condizioni sopraindicate, il collaboratore scolastico dovrà essere 
sostituito dal Dirigente scolastico. 
Nel caso la sintomatologia febbrile o respiratoria compaia successivamente, il 
collaboratore scolastico non dovrà presentarsi in servizio e richiedere la certificazione 
medica. Rimangono inoltre valide le competenze del medico competente previste nel 
Protocollo d’Istituto. 

MISURE DI PREVENZIONE-IGIENIZZAZIONE MANI 

In prossimità di ogni aula adibita ad esame saranno disponibili dei dispenser con 
soluzioni igienizzanti per il personale della scuola (commissari, docenti, personale ata) 
e per i candidati. 
I componenti della commissione d’esame dovranno indossare per tutto il periodo di 
permanenza nei locali dell’Istituto la mascherina chirurgica fornita dalla scuola, ad 
ogni sessione d’esame in calendario. 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE-PULIZIA PRELIMINARE 

Le aule adibite ad esame di Stato, compresi corridoi, bagni, androne, ingressi, scale, 
uffici della segreteria ed altri locali interessati devono essere sottoposti a pulizia 
approfondita prima di ogni sessione d’esame. 
I locali utilizzati dagli studenti, docenti e utenza devono essere puliti e igienizzati ad 
ogni sessione d’esame mattutina e pomeridiana con la seguente procedura per 
garantire le condizioni di sicurezza e salute: 

• Accedere ai locali con mascherina, guanti e visiera/occhiali;  
• Igienizzazione delle pareti delle aule, androne, corrimano, scale e corridoi con 

spruzzino o nebulizzatore; 
• Igienizzazione preliminare di tutte le superfici di contatto come banchi, 

scrivanie, armadi, sedie, braccioli, oggetti, arredi, tastiere e interruttori; 
• Igienizzazione preliminare dei pulsanti dell’ascensore, dei distributori automatici 

di cibi e bevande; 
• Igienizzazione preliminare dei maniglioni e maniglie di porte e finestre; 
• Igienizzazione ad ogni cambio di candidato delle principali superfici di contatto 

toccate (banchi, tastiere, mouse, sedie, braccioli, ecc…); 
• Al termine della sessione d’esame procedere alla pulizia dei pavimenti (lavaggio 

e igienizzazione) e igienizzazione delle principali superfici di contatto toccate 
(come al p.to precedente).  

Anche per le aule di emergenza si deve adottare la stessa procedura preliminare ed 
approfondita, se utilizzate. 
Le aule e i locali non interessati agli esami devono rimanere chiusi e le relative scale 
di accesso interdette al passaggio. 

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI  

I servizi igienici utilizzati dagli studenti, dai, docenti e dall’utenza devono essere puliti 
e igienizzati ad ogni sessione d’esame mattutina e pomeridiana con le seguenti 
procedure per garantire le condizioni di sicurezza e salute: 

• Accedere ai servizi con mascherina, camice monouso, guanti, copri scarpe e 
visiera/occhiali; 

• Igienizzazione di tutte le pareti con spruzzino o nebulizzatore; 
• Igienizzazione preliminare dei pavimenti e degli apparecchi sanitari con l’ausilio 

dello spruzzino o del nebulizzatore; 
• Igienizzazione dei rubinetti, pulsanti e delle maniglie dei locali sanitari; 
• Garantire il ricambio d’aria dei locali; 
• Al termine del turno di servizio procedere alla pulizia dei pavimenti (lavaggio e 

igienizzazione) e igienizzazione dei sanitari, pulsanti, maniglie e rubinetti con 
l’ausilio dello spruzzino o del nebulizzatore. 

MATERIALI PER LA PULIZIA E IGIENIZZAZIONE 

• Pulizia dei pavimenti: detergente disinfettante neutro di superficie; 
• Igienizzazione delle superfici non metalliche con spruzzino o nebulizzatore: 

soluzione con ipoclorito di sodio al 0,1 %; coprire i PC, le tastiere, i monitor, le 
stampanti ecc. durante la vaporizzazione. 

• Igienizzazione delle superfici metalliche e con contatti elettrici (es. tastiere, PC) 
con panno umido: etanolo al 70%. 
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USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (DPI) 

 

CAMICE MONOUSO 
Obbligatorio indossarlo nella pulizia dei servizi igienici per evitare 

contaminazioni e sporcizia sugli indumenti personali, DPI per i 
collaboratori scolastici 

 

MASCHERINA CHIRURGICA/FFP2 
Obbligatorio indossarla durante il turno di servizio all’interno e negli 

spazi esterni di pertinenza dell’Istituto per evitare contagi. 
Per le pulizie è prevista la mascherina FFP2 senza filtro. 

Obbligatoria per tutto il personale e utenza 

 

GUANTI MONOUSO 
Obbligatorio indossarli durante la pulizia e l’igienizzazione dei locali e 
dei servizi igienici per evitare contagi, DPI per i collaboratori scolastici 

e clienti azienda agraria. 

 

COPRISCARPE MONOUSO 
Obbligatorio indossarli per i collaboratori scolastici durante la pulizia 

dei servizi igienici per evitare contaminazioni. 

 

OCCHIALI 
Obbligatorio indossarli per i collaboratori scolastici durante la pulizia e 

l’igienizzazione dei locali e dei servizi igienici. 
Obbligatorio indossarli per gli addetti del punto vendita azienda 

agraria. In alternativa è obbligatoria la visiera. 

 

VISIERA 
Vedere sopra come per gli occhiali 

 
 

Bergamo, 30.05.2020  
Prot. 996 del 30 maggio 2020 

Il dirigente scolastico 
     Carmelo Scaffidi 
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