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Piano per la realizzazione delle misure di prevenzione, protezione e riduzione dei rischi da 

contagio COVID-19, messe in atto dal Liceo Statale “A. Rosmini” per lo svolgimento in 

sicurezza degli esami di stato 2019/2020 

 

Per garantire il regolare svolgimento degli Esami di Stato conclusivi, in osservanza delle misure 

precauzionali di contenimento e contrasto del rischio epidemia COVID-19, il Liceo Statale “A. 

Rosmini”, visti: 

Il Protocollo d’Intesa siglato dal MIUR ed i Sindacati della Scuola in data 19 Maggio 2020;  

Il Documento Tecnico di Rimodulazione delle misure contenitive del settore scolastico per lo 

svolgimento degli esami di Stato per la scuola secondaria di secondo grado 2020, emanato in data 

19 Maggio 2020; 

La necessità di tutelare la salute di tutta la comunità scolastica (dirigenti, docenti, personale A.T.A., 

studenti e genitori) durante lo svolgimento degli esami; 

La Convenzione sottoscritta tra il MIUR: Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali e la Croce Rossa Italiana, in data 15 Maggio 2020;  

L’Ordinanza emanata del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 48 del 3 maggio 2020 e la 

n. 63 dell’8 giugno 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del COVID-19 negli ambienti 

di lavoro  

ha rispettato quanto segue: 

• Ha fatto igienizzare approfonditamente e con prodotti specifici tutti i locali della scuola 

(sede Cittadella) dai collaboratori scolastici;  

• Ha fatto sanificare tutti i locali destinati all’effettuazione degli esami, operazione eseguita 

dal corpo militare dell’esercito, Reggimento Savoia Cavalleria 3°, con sede a Grosseto 

• Ha previsto di igienizzare approfonditamente e con prodotti specifici, al termine del 

colloquio di ogni candidato e ulteriormente alla fine di ogni seduta giornaliera di ogni 

commissione, tutte le superfici più toccate (arredi/materiali, maniglie delle porte, delle 

finestre, sedie, braccioli, tavoli, banchi, cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti, 

pulsanti dell’ascensore, distributori automatici, ecc..) al fine di ridurre al minimo i rischi da 

contagio  

• Ha predisposto l’utilizzazione di spazi che garantiscano, per ogni commissione, la distanza 

di almeno due metri tra tutti i suoi componenti (tra i docenti e l’alunno, tra i docenti-alunno 

ed eventuale accompagnatore) spazi evidenziati da nastro adesivo multicolore incollato sul 

pavimento a garanzia del rispetto costante delle distanze per tutta la durata degli esami 

• Ha verificato che gli spazi destinati agli esami, siano luminosi e garantiscano un ricambio 

d’aria regolare, sufficiente e naturale 

http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-linee-operative-garantire-regolare-svolgimento-esami-conclusivi-di-stato-2019-2020.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/documento-tecnico-rimodulazione-misure-contenitive-settore-scolastico-svolgimento-esami-di-stato-scuola-secondaria-secondo-grado-2019-2020.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/documento-tecnico-rimodulazione-misure-contenitive-settore-scolastico-svolgimento-esami-di-stato-scuola-secondaria-secondo-grado-2019-2020.flc
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• Ha creato per ogni commissione d’esame percorsi diversi che sono identificati con 

opportuna segnaletica esterna e interna all’edificio, in modo da evitare il rischio di 

interferenza dei flussi. Le porte di entrata e uscita di ogni commissione saranno sempre 

tenute aperte e presidiate da un collaboratore scolastico 

• Ha indicato, per ogni commissione, con specifica segnaletica, il percorso da seguire dal 

momento dell’entrata fino all’aula-esame di propria competenza  

• Ha dotato la postazione di ciascun docente di ogni commissione di una lastra in plexiglass, 

collocata tra ognuno di questi soggetti e l’alunno, in modo da contenere i rischi da contagio  

• Ha disposto, ogni due commissioni d’esame, un’aula rischio Covid dove poter collocare 

coloro che, durante l’esame, manifestassero una sintomatologia a rischio  

• Ha corredato ogni entrata dell’edificio scolastico di tappetino igienizzante, disinfettante 

mani e mascherine utili a tutti coloro che ne fossero sprovvisti. I prodotti igienizzanti sono 

disponibili per tutta la comunità scolastica, candidati e accompagnatori compresi e sono 

collocati in più punti della scuola, in particolare, davanti ai bagni, prima dell’accesso ad ogni 

aula destinata allo svolgimento della prova d’esame e all’interno delle stesse ogni 

componente della commissione ha il proprio igienizzante mani. L’entrata di ogni bagno sarà 

sorvegliata da un collaboratore scolastico per evitare assembramenti  

• Ha organizzato la presenza di un collaboratore scolastico ad ogni entrata della scuola, per 

distribuire a tutti coloro che accedono all’edificio, l’apposita autodichiarazione come da 

modello allegato al Documento Tecnico del 19/05/2020 

• Ha assicurato per tutto il periodo degli esami la presenza del personale della Croce Rossa 

Italiana secondo quanto stipulato nella convenzione firmata da tale associazione ed il 

Ministero della Pubblica Istruzione in data 19 Maggio 2020, associazione che si è occupata 

anche della formazione del personale scolastico  

• È stato individuato tra il personale della scuola il referente formazione Croce Rossa 

• Ha predisposto l’ingresso all’Ufficio Alunni da parte di tutto il personale ATA e da 

eventuale personale esterno da un’entrata diversa da quelle utilizzate dalle varie 

commissioni, al fine di evitare interferenze di flussi 

• Ha previsto di convocare i candidati secondo un calendario e una scansione orario ben 

definita, informazioni che verranno comunicate sul sito della scuola, con mail al candidato 

tramite registro elettronico e verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. Il candidato dovrà 

presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione e lasciare l’edificio subito 

dopo l’espletamento della prova 

• Ha diffuso e pubblicizzato le misure di prevenzione del presente documento, attraverso una 

comunicazione alle famiglie e agli studenti sul Registro elettronico, ai componenti delle 

commissioni utilizzando il sito web della scuola, cartelli collocati all’ingresso della stessa o 

nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame 

Grosseto, 09/06/2020 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Dott.ssa Gloria LAMIONI 

 


