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Circolare n. 370      Firenze, 11 giugno 2020 

 

 

        Ai collaboratori scolastici 

        Agli Assistenti Amministrativi 

        Agli assistenti Tecnici 

        Liceo Pascoli 

 

 

 

      

Oggetto: disposizioni di servizio in merito allo svolgimento degli esami di stato a.s.2019-20. 

VISTO l’O.M. concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno \ 

  scolastico 2019/2020 n. 10 del 16 Maggio 2020; 

VISTO  il Protocollo d’Intesa del 19 Maggio 2020 tra MI e O.O.S.S.; 

VISTO  il DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE 

  CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO   

  DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO; 

VISTO il Protocollo Sanitario redatto dal Comitato Emergenza Covid-19 di questo Liceo,  

  pubblicato sul sito della scuola; 

 

SI DISPONE 

 

La seguente organizzazione per lo svolgimento degli esami di Stato a.s. 19/20. 

 

1) Ingresso e uscita  

 

I Presidenti e i Commissari d’esame entreranno al mattino dall’ingresso di Via Luca Giordano 25,  

alle ore 8,00 ed usciranno dal civico 60 di viale Don Minzoni. 

 

Gli studenti entreranno dal civico 58 e usciranno dal  60 del Viale Don Minzoni, massimo 15’ prima  

dell’orario previsto per l’esame e con un solo accompagnatore. 
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Il personale e i  fornitori esterni entreranno e usciranno dal civico 58 (o, in casi da valutare  

singolarmente, dal cancello di via Frà Bartolomeo) sempre muniti di mascherina, previo  

appuntamento concordato anticipatamente e compilazione dell’autodichiarazione (Allegato 1) di cui  

è allegata copia alla presente circolare. 

 

2) Servizi amministrativi  

 

Compiti specifici degli assistenti amministrativi: 

 Acquisire agli atti autodichiarazione dai componenti commissioni come da Allegato 1 del Documento tecnico scientifico. 

 Pubblicazione preventiva del calendario di convocazione dei candidati sul sito della scuola (in collaborazione con 

l’assistente tecnico), invio mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

 Fornire la Commissione di tutto il materiale di cancelleria necessario, integrando anche con la fornitura di mascherine 

chirurgiche. 

(N.B.: I componenti della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina 

chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina 

/pomeridiana).  

 Comunicazione alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione 

ordinariamente utilizzati delle determinazioni finali sulle procedure anti contagio.  

 Indossare in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento la mascherina chirurgica.  

 

3) Servizi Tecnici – Turni di servizio in presenza (dal 13/6 fino alla fine degli esami) 

 

Compiti specifici degli assistenti tecnici: 

 Predisporre le postazioni informatiche (PC, Stampanti, videoproiettori, etc.) nei locali indicati dal DS. 

 Collaborare con la predisposizione delle misure specifiche per gli eventuali “lavoratori fragili” che potrebbero 

utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c), ovvero, la partecipazione in videoconferenza o altra 

modalità telematica sincrona. 

 Collaborare con la Commissione durante lo svolgimento degli esami per eventuali problemi tecnici e/o per eventuali 

necessità da parte dei candidati/studenti. 
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 Collaborare con la Commissione nel caso di alunni disabili per i quali il consiglio di classe abbia acquisito gli elementi, 

sentita la famiglia, per stabilire in ragione del PEI, lo svolgimento dell’esame in modalità telematica qualora l’esame in 

presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile 

attuazione. 

 Indossare in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento la mascherina chirurgica.  

 

4) Servizi ausiliari – Attività propedeutiche prove orali  

 

  pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione degli esami in presenza, così individuati 

dal Dirigente Scolastico: Aule 12, 14 e 15 a piano terra, aule 27 e 29 primo piano.   

Disporre i banchi/tavoli e i posti a sedere destinati alla commissione con una distanza da persona a 

persona di 2 metri. Deve essere previsto, inoltre, un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di 

eventuali soggetti candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico che dovessero 

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre.  

 Predisposizione di percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con 

opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i 

flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.  

 Affissione cartellonistica con indicazioni. 

 Posizionare per ciascuna classe d’esame 1 gel igienizzante all’ingresso, 1 gel igienizzante in aula e 

un barattolo di alcol per i candidati e la commissione. 

 Posizionare i prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per il personale della scuola 

e l’utenza esterna, in più punti dell’edificio scolastico e per permettere l’igiene frequente delle mani. 

(N.B.: i componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che 

dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 

all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti). 
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 Indossare in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento la 

mascherina chirurgica.  

 Provvedere alle quotidiane operazioni di pulizia degli uffici e dei servizi igienici, con misure 

specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi come da allegato D del protocollo sanitario. 

 Compilare il registro di sanificazione e pulizia preposto nelle aule di commissione e in tutti gli 

ambienti utilizzati. 

 

5) Servizi ausiliari – copertura esami orali in presenza 

 

I collaboratori scolastici presteranno servizio in turnazione secondo i seguenti orari: 

 6  collaboratori con orario 7,30 – 13,30  

 2 collaboratori scolastici con orario 10,30 – 146,0, e si disporranno come di seguito descritto: 
 

a) portineria - n. 2 collaboratori scolastici, di cui uno alle ore 7,45 dovrà recarsi ad aprire il 

portone di via Luca Giordano 25, attendere l’ingresso di  Presidenti e Commissari e, ultimata 

l’entrata, chiudere il portone e tornare in portineria; 

b) piano terra – n. 2 collaboratori scolastici, (i collaboratori scolastici sono assegnati alle seguenti 

aule d’esame: aula 12, 14 e 15); 

c) piano terra viale Don Minzoni civico 60 – n. 1 collaboratore scolastico a presidio dell’uscita 

degli alunni; 

d) primo piano – n. 1 collaboratore scolastico, (ogni collaboratore scolastico è assegnato ad una 

delle seguenti aule d’esame: aula 27 e 29); 

I collaboratori scolastici assegnati alle aule di esame non dovranno allontanarsi dall’aula 

assegnata e, dopo che ogni alunno avrà sostenuto l’esame, dovranno pulire, sanificare ed 

arieggiare l’ambiente dell’aula cui sono stati assegnati; dovranno anche accertarsi che sia 

disponibile l’utilizzo di n. 2 dispenser di gel igienizzante per ogni aula. 
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6) Uso dei bagni: 

 

a) bagni degli alunni al piano terra sono dedicati a tutti gli alunni, anche quelli delle aule del 

primo piano; 

b) i fornitori usufruiranno del bagno vicino alla portineria al piano terra; 

c) il personale degli uffici si recherà nei bagni al primo piano; 

d) i Commissari d’esame usufruiranno dei bagni destinati agli alunni al primo piano; 

e) i collaboratori scolastici si recheranno nei bagni del secondo piano, destinati al personale. 

7) La pulizia dei bagni sarà di competenza dei collaboratori scolastici, così come sotto descritto:  

a) piano terra – bagni per alunni– collaboratori scolastici assegnati alle aule del piano terra: 

b) piano terra – bagni fornitori – collaboratori scolastici di stanza in portineria e numero civico 

60 

c) primo piano – bagni per uffici - collaboratori scolastici di stanza in portineria e numero 

civico 60; 

d) primo piano – bagni docenti – collaboratori scolastici assegnati alle aule del primo 

piano; 

e) secondo piano – bagni per personale ATA (non uffici) – collaboratori scolastici 

portineria. 

Tutto il personale è invitato a evitare assembramenti e a indossare sempre mascherina chirurgica. 

I collaboratori scolastici sono invitati anche a indossare il camice in dotazione, utilizzandolo come 

da disposizioni date durante l’incontro del giorno 3 giugno con il RSPP prof. Passarello Vincenzo. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to Dott.ssa Elisabetta Bonalumi 

  (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

   dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 
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