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Alle studentesse e agli studenti delle classi quinte 

Ai genitori delle studentesse e degli studenti delle classi quinte 

Ai Presidenti e ai commissari  delle Commissioni Esami di Stato 

Al personale ATA 

Oggetto: Prevenzione covid-19  e svolgimento Esami di Stato: prescrizioni comportamentali e 

organizzative 

 

Premessa 

Il Tavolo regionale permanente  dell’USR per la Toscana, che svolge la funzione di raccordo con il Tavolo 

nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, ha recepito integralmente i contenuti del Documento 

prodotto dal Comitato tecnico-scientifico del 15 maggio 2020 relativo alle misure organizzative, di 

prevenzione e di protezione da adottare per lo svolgimento dell’esame di stato nelle scuole statali e 

paritarie del territorio nazionale. 

 Considerato il Documento del Comitato tecnico-scientifico a suo tempo trasmesso,  

 Viste  le responsabilità  e le specifiche competenze del dirigente scolastico  

si trasmettono le prescrizioni comportamentali e organizzative da rispettare per lo svolgimento 

dell’Esame di stato in condizioni di sicurezza sanitaria. 

Accesso e uscita dal Liceo 

I Presidenti e i commissari d’esame, con mascherina, entreranno al mattino dall’ingresso di Via Luca 

Giordano, n. 25, dalle ore 8.00 alle ore 8.30, e usciranno dal civico 60 di viale Don Minzoni. Prima di 

accedere ai locali del Liceo dovrà essere compilata giornalmente l’autodichiarazione relativa allo stato di 

salute come da documento tecnico . 

All’ingresso avranno cura di detergere le mani con il gel igienizzante messo a disposizione dalla scuola  e si 

recheranno mantenendo le distanze di sicurezza nell’aule così assegnate. 

http://www.liceopascoli.edu.it/
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PIANO TERRA 

Aula 12  FILI04006 – VI Commissione 5AL e 5AES 

Aula 14 FILI11008 – VII Commissione 5ASU e 5BSU 

Aula 15 FILI04007 – VII Commissione 5BL e 5EL 

PRIMO PIANO 

Aula 27  FIEA03002 – II Commissione 5CL e 5DL 

Aula 29 FILI04010 – X Commissione 5FL e 5GL 

Gli studenti entreranno dal civico 58 di viale Don Minzoni , 15 minuti prima dell’inizio del colloquio, come 

da calendario stabilito dalla Commissione d’Esame e trasmesso agli studenti personalmente. Sarà possibile 

per ciascuno studente essere accompagnato da una sola persona: entrambi dovranno indossare la 

mascherina e prima di accedere ai locali del Liceo dovranno compilare  l’autodichiarazione relativa allo 

stato di salute come da documento tecnico . 

Al termine del colloquio gli studenti e i relativi accompagnatori usciranno dal civico 60 di viale Don 

Minzoni. 

Per accedere  e per uscire  dalle aule del primo piano sarà utilizzata esclusivamente la scala bianca. 

All’interno del liceo è necessario mantenere sempre la distanza tra le persone di almeno 2 metri e 

indossare le mascherine. 

Nell’utilizzo di scale e corridoi si invita a mantenere la destra. 

Supporto alla sicurezza sanitaria 

Durante lo svolgimento delle operazioni dell’Esame di Stato è prevista la presenza  della Croce Rossa 

Italiana, nella persona del prof. G. Fazio,  da mercoledì 17 giugno, dalle ore 8 alle ore 11. 

La prof.ssa Brusoni  sarà presente dalle ore 11 alle ore 14 per eventuali segnalazioni e/o criticità. 

Sanificazione dei locali sede d’Esame 

Al termine del colloquio di ogni candidato e della relativa valutazione, il collaboratore scolastico assegnato 

alla commissione sanificherà l’aula secondo la procedura definita dal documento tecnico e dal mansionario 

assegnato. Al termine  di ogni sessione di Esame dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori 

scolastici misure specifiche di pulizia degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova 

come da documento tecnico e da mansionario assegnato 

Servizi igienici 

I Presidenti e i Commissari di tutte le commissioni utilizzeranno i bagni destinati agli alunni al primo piano 

(vicino all’aula 33). 

Gli studenti di tutte le commissioni utilizzeranno i bagni degli alunni posti a piano terra. 
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Aule d’Esame  

Affissa alla porta di ciascuna aula d’Esame è riportata la “massima capacità d’accoglienza di persone” 

considerata la distanza di 2 metri. 

All’interno e all’esterno dell’aula d’Esame  saranno presenti i gel igienizzanti e una confezione di alcol per 

procedure immediate di sanificazione di oggetti/materiali. 

 

Contatti con le segreterie e con il delegato del Dirigente Scolastico 

E’ necessario cercare di limitare i movimenti all’interno del liceo rispettando sempre la distanza tra le 

persone di almeno 2 metri e indossando le mascherine. Pertanto per eventuali pratiche d’ufficio sarà 

necessario procedere esclusivamente per appuntamento tramite posta elettronica, in base alla seguente 

organizzazione: 

 questioni relative a Esami di stato : didattica2@liceopascoli.edu.it 

 personale docente/presidenti: amministrativa@liceopascoli.edu.it 

 studenti: didattica @liceopascoli.edu.it 

L’accesso ai locali delle segreterie è consentito a una persona alla volta. 

Il Calendario dei colloqui dei candidati e il Calendario delle operazioni delle commissioni con le date della 

chiusura dei lavori e della pubblicazione  sarà consegnato dai Presidenti al personale della scuola di seguito 

individuato: 

brusoni@liceopascoli.edu.it 

didattica2@liceopascoli.edu.it 

didattica@liceopascoli.edu.it 

La consegna dei verbali al delegato del Dirigente Scolastico avverrà previo appuntamento inviando la 

richiesta a brusoni@liceopascoli.edu.it 

 

 

      

Elisabetta Bonalumi 

        Dirigente scolastico 

“ Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgv. n° 39/93.” 
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