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Prot. n. 5801 

Cervignano del Friuli 10/06/2020 

 

All’albo d’Istituto 

A tutto il personale dell’Istituto 

 

 

Protocollo di sicurezza per garantire il regolare svolgimento degli Esami 

conclusivi di Stato 2019/2020 
 

Riferimenti: 

Visto il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato formulato in data 15 maggio 2020 dal 

Comitato Tecnico Scientifico insediato presso il Dipartimento della Protezione civile; 

Visto il Protocollo di intesa Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami 

conclusivi di Stato 2019/2020 sottoscritto in data 19 maggio 2020 dal Ministero 

dell’Istruzione e dalle OO.SS. rappresentative del comparto e dell’area istruzione e ricerca; 

Vista l’intesa sulle materie previste dal Protocollo di intesa Linee operative per garantire il 

regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020 sottoscritto in data 27 

maggio 2020 fra la parte pubblica, rappresentata dal dirigente scolastico pro tempore Oliviero 

Barbieri e la parte sindacale, rappresentata dai componenti della RSU di istituto e i 

rappresentanti provinciale delle OOSS; 

Vista l’integrazione del DVR dell’ISIS della Bassa Friulana a seguito dell’emergenza 

epidemiologica ed in vista degli Esami di Stato in presenza, approvato in data 5 giugno 2020 

dal Dirigente Scolastico, dall’RSPP, dal Medico Competente e dai RLS. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Dispone 

 

le seguenti misure di prevenzione valide nel periodo di effettuazione degli esami di Stato in 

tutte le sedi associate dell’ISIS della Bassa Friulana 

 

Premessa 

L'obiettivo del presente protocollo è quello di fornire elementi informativi e indicazioni operative 

per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico (docente e 

non docente) nel contesto dell'espletamento dell'esame di Stato. 

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto 

nel contesto scolastico c'è bisogno anche di una collaborazione attiva di tutto il personale e degli 

studenti che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il 

contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. 

 

Precauzioni igieniche generali  

Tutti coloro che accedono all’Istituto sono obbligati a rispettare le seguenti disposizioni, oltre a 

quanto eventualmente indicato e/o previsto dalla segnaletica affissa in Istituto:  

- rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali 

(es. tosse e o difficoltà respiratoria) e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità 

sanitaria;  
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- evitare il contatto ravvicinato con persone che manifestino sintomi di infezioni respiratorie 

acute, i quali comunque devono allontanarsi dal luogo di lavoro e contattare il proprio 

medico curante;  

- evitare il contatto fisico (abbracci, strette di mano, …);  

- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

- praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nell'incavo del gomito 

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);  

- evitare l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri e qualsiasi altro oggetto;  

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, se non prima di averle accuratamente lavate 

con acqua e sapone o igienizzate con i gel messi a disposizione;  

- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o prodotti igienizzanti messi a 

disposizione.  

 

Entrata nell’edificio scolastico dei commissari d’esame 

È vietato l’accesso all’Istituto a chi rientri anche in solo una delle seguenti casistiche:  

• abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni;  

• provenga da zone a rischio da meno di 14 giorni secondo le indicazioni dell’OMS e delle 

Autorità;  

• presenti temperatura corporea superiore ai 37,5°C (le persone che entrano in istituto non 

saranno sottoposte alla misurazione della temperatura corporea, pertanto si consiglia alle 

coloro che dovranno accedere per l’esame, la misurazione casalinga prima di recarsi in 

Istituto).  

All’entrata di ciascuna sede scolastica è predisposta una postazione presidiata da un collaboratore 

scolastico che si occuperà di: 

• invitare a disinfettarsi le mani con il gel; 

• fornire la mascherina chirurgica da ogni componete della commissione con contestuale 

firma di ricevuta su apposito registro; 

• controllare il possesso dell’autocertificazione che verrà poi consegnata al presidente di 

commissione. Se l’autocertificazione non è già compilata, il collaboratore fornirà un modulo 

in bianco ed inviterà il commissario a spostarsi su apposito tavolo per la compilazione; 

• per i docenti di sostegno o per gli assistenti degli studenti disabili, qualora previsto, saranno 

consegnati i guanti monouso. 

• dare indicazioni sugli spazi e sui percorsi per raggiugere le aule e le segreterie. 

Sono stati previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, identificati con segnaletica. 

 

Candidati all’esame 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 

minuti prima dell'orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l'edificio scolastico subito dopo 

l'espletamento della prova.  

Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.  

Il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. 

Per favorire lo svolgimento dell'esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali 

figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l'utilizzo 

di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 
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Partecipazione agli esami in modalità telematica 

Il dirigente scolastico dispone l’effettuazione dell’esame in modalità telematica per i candidati che 

hanno inoltrato, prima dell'insediamento della commissione, una motivata richiesta corredata da 

idonea motivazione dalla quale si evinca l’impossibilità a lasciare il proprio domicilio nel periodo 

dell'esame. Se la richiesta giunge dopo l’insediamento della commissione spetta al presidente della 

commissione valutare la possibilità di svolgere l’esame in via telematica. 

Per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità 

dell'alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall'effettuazione della prova di esame in 

presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.  

In riferimento all'adozione di misure specifiche per i lavoratori "fragili" qualora il medico 

competente lo preveda i commissari d’esame potranno partecipare ai lavori della commissione in 

modalità telematica. 

 

Pulizia dei locali destinati alle operazioni d’Esame 

Gli spazi individuati per lo svolgimento dell’esame e per le operazioni connesse saranno utilizzati 

esclusivamente per tali finalità e per il tempo strettamente necessario. 

Tutti i locali destinati allo svolgimento delle operazioni degli esami di Stato sono stati puliti e 

disinfettati a fondo (con particolare attenzione alle maniglie, maniglioni pulsantiere corrimano 

scrivanie, cattedre banchi) con i prodotti e secondo i tempi previsti dal Documento tecnico. Qualora 

indicato come specifica misura dalla competente autorità sanitaria regionale verrà effettuata anche 

la sanificazione generale degli ambienti da parte di ditte esterne specializzate. 

In ciascuna aula utilizzata dalla commissione sarà messo a disposizione un dispenser di soluzione 

idroalcolica per permettere l'igiene frequente delle mani. 

I locali saranno arieggiati ogni mattina, fra uno studente e l’atro, al termine di ogni sessione 

(mattina e pomeriggio) ed ogni qualvolta il Presidente lo richieda. 

Al termine di ogni sessione saranno igienizzati i pavimenti, i tavoli, i banchi, le cattedre, le sedie, le 

maniglie e gli altri mobili od oggetti che possono venire a contatto con le persone. 

Fra un candidato e l’atro il collaboratore scolastico sarà a disposizione del presidente di 

commissione per pulire le zone e gli arredi venuti a contatto con le persone che sono uscite dai 

locali. 

 

Pulizia della zona adibita ad uffici  

La zona uffici della sede di via Ramazzotti 41 sarà igienizzata ed aerata prima dell’inizio delle 

attività. Le parti comuni ed in particolare i sevizi igienici saranno igienizzati più volte in una 

giornata così come le parti maneggiate più frequentemente come maniglie, maniglioni, pulsantiere 

ecc. 

Durante la settimana un ufficio al giorno rimarrà inutilizzato per dare modo ai collaboratori 

scolastici di procedere ad una pulizia approfondita (vetri, tapparelle, termosifoni, mobili ecc.)  

 

Coordinamento delle sedi scolastiche durante gli esami di Stato 

In ciascuna sede saranno reperibili i coordinatori di sede che sovraintenderanno a tutte le misure 

organizzative e di sicurezza nel rispetto del presente protocollo. I coordinatori di sede saranno i 

referenti per i Presidenti di Commissione e si occuperanno di coordinare i collaboratori scolastici e 

mantenere i contatti con la sede centrale ed in particolare con i collaboratori del Dirigente 

Scolastico, la DSGA, l’RSPP e le segreterie. In caso di situazioni anomale verrà contatto il 

Dirigente Scolastico. 
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I collaboratori scolastici collaboreranno alla prevenzione di assembramenti di persone nei locali 

scolastici, informando i coordinatori di sede di ogni situazione anomala che si venga a creare. 

 

Informazione e formazione 

Tutto il personale ed anche gli studenti delle classi quinte sono stati formati sia mediante webinar 

che con circolari specifiche. 

In più punti dell’istituto sono affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le misure di 

comportamento da adottare ed in particolare per la pulizia delle mani l’istituto mette a disposizione 

idonei mezzi detergenti per una frequente pulizia delle mani. 

 

Spazi messi a disposizione per gli Esami di Stato 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame di Stato sono stati individuati in modo da 

prevedere un ambiente sufficientemente ampio dotato di finestre per favorire il ricambio d'aria. 

L'assetto di banchi e dei posti a sedere destinati alla commissione al candidato e all’eventuale 

accompagnatore è stato posto in modo da garantire un distanziamento - anche in considerazione 

dello spazio di movimento - non inferiore a 2 metri. 

Ogni commissione ha a disposizione un’ulteriore locale (aula ufficio) per riunirsi e conservare la 

documentazione. In questo modo durante le riunioni i locali per i colloqui saranno lasciati liberi per 

poter essere arieggiati e disinfettati. 

Gli spazi messi a disposizione per le operazioni delle commissioni e di tutte quelle ad esse connesse 

sono i seguenti:  

 
Liceo Einstein 

CLASSI/COMMISIONE AULA ENTRATA USCITA 

II Commissione UDLI11002 

Liceo delle Scienze Umane 

5LSUA 

5LSUB 

(in plenaria 12 membri) 

TC001 (ex segreteria) 

Colloqui 

Porta ingresso lato destro Porta ingresso lato sinistro 

II Commissione UDLI11002 TSE19  

Ufficio 

Porta ingresso aula 

(percorso segnalato) 

Porta ingresso aula 

(percorso segnalato) 

IV Commissione 

UDLI02004 

Liceo Scientifico 

5LSCA 

5LSCB 

(in plenaria 13 membri) 

TLA03 (ex laboratorio 

lingue) 

Colloqui 

 

Porta ingresso lato destro Uscita corridoio palestra 

(lato bar) 

IV Commissione 

UDLI02004 

TAU04 

Ufficio 

Porta ingresso aula 

(percorso segnalato) 

Porta ingresso aula 

(percorso segnalato) 

I Commissione UDLI03001 

Liceo Scienze Applicate 

5LSAA 

5LSAB 

(in plenaria 12 membri) 

TLA07 (ex laboratorio 

disegno) 

Colloqui 

Porta ingresso lato destro Uscita porta di emergenza 

lato sud 

I Commissione UDLI03001 TAU11 

Ufficio 

Porta ingresso aula 

(percorso segnalato) 

Porta ingresso aula 

(percorso segnalato) 
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CLASSI/COMMISIONE AULA ENTRATA USCITA 

Aula per l’isolamento delle 

persone che presentano 

sintomi descritti nel 

documento tecnico 

TSE04   Porta ingresso aula 

(percorso segnalato) 

Uscita emergenza corridoio 

(lato sud edificio) 

 

Istituto Tecnico Tecnologico di Cervignano del Friuli 

CLASSI/COMMISIONE AULA ENTRATA USCITA 

II Commissione 

UDITBA002 

5BIAA 

5CHIA 

(in plenaria 10 membri) 

1SE08(aula magna) 

Colloqui 

Accesso principale - scala 

nord 

Uscita di emergenza 

II Commissione 

UDITBA002 
1AU03 

Ufficio 

Porta ingresso aula 

(percorso segnalato) 

Porta ingresso aula 

(percorso segnalato) 

III Commissione 

UDITEC003 

5TELA 

5TELB 

(in plenaria 10 membri) 

1LA01 (lab fisica) 

Colloqui 

Accesso principale - scala 

nord 

Uscita di emergenza 

III Commissione 

UDITEC003 

1AU01 

Ufficio 

Porta ingresso aula 

(percorso segnalato) 

Porta ingresso aula 

(percorso segnalato) 

I Commissione 

UDITTL001 

5ELEA 

(in plenaria con 5SCOA 13 

membri) 

1AU04(due porte di 

ingresso) 

Colloqui 

Accesso principale - scala 

nord 

Uscita scala sud - atrio 

piccolo  

I Commissione 

UDITTL001 

1AU02 

Ufficio 

Porta ingresso aula 

(percorso segnalato) 

Porta ingresso aula 

(percorso segnalato) 

Aula per l’isolamento delle 

persone che presentano 

sintomi descritti nel 

documento tecnico 

TLA09  Porta ingresso aula lato 

atrio 

Porta ingresso aula lato 

atrio 

 

Sede di Palmanova 

CLASSI/COMMISIONE AULA ENTRATA USCITA 

IV Commissione 

UDIP02004 

5SSSA 

5SSB 

(in plenaria 8 membri) 

Aula Lim piano terra 

Colloqui 

Dall’ingresso del primo 

piano 1US02 

Uscita piano terra TUS02 

IV Commissione 

UDIP02004 

TAU01 

Ufficio 

Porta ingresso aula 

(percorso segnalato) 

Porta ingresso aula 

(percorso segnalato) 

III Commissione 

UDITAF003 

5AFMA 

5RIMA 

(in plenaria 13 membri) 

1AU08 riunione plenaria 

1AU017 Colloqui 

Dall’ingresso del primo 

piano 1US02 

Uscita di emergenza lato 

nord 

 III Commissione 

UDITAF003 

1AU10 

Ufficio 

Porta ingresso aula 

(percorso segnalato) 

Porta ingresso aula 

(percorso segnalato) 
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CLASSI/COMMISIONE AULA ENTRATA USCITA 

III Commissione 

UDITEC003 

5SCOA 

(riunione plenaria a 

Cervignano del F. con la 

classe 5ELEA) 

TAU08 

Colloqui 

Dall’ingresso del primo 

piano 1US02 

Uscita di emergenza lato 

nord 

III Commissione 

UDITEC003 

1AU07 

Ufficio 

Porta ingresso aula 

(percorso segnalato) 

Porta ingresso aula 

(percorso segnalato) 

Aula per l’isolamento delle 

persone che presentano 

sintomi descritti nel 

documento tecnico 

Sala primo soccorso Ingresso principale al 

primo piano  

Ingresso principale al 

primo piano  

 

Sede di San Giorgio di Nogaro 

CLASSI/COMMISIONE AULA ENTRATA USCITA 

III Commissione 

UDITEC003 

5MECA 

5MATA 

1AU06 (Piano Primo) 

Colloqui 

Entrata dal cortile esterno 

attraverso l'accesso 

studenti US01 (attraverso la 

rampa), percorso in 

atrio TAT01 e salita al piano 

primo attraverso la SCALA 

A e accesso all'aula attraverso 

il corridoio 1CO03 

Uscita dall'aula e discesa 

al piano terra attraverso 

la SCALA EM01, rientro 

in corridoio piano terra 

TCO02, breve 

attraversamento 

in TAT01 e percorso in 

corridoio TCO01 e uscita 

nel cortile esterno 

attraverso ingresso 

personale US09 

II Commissione  

uditmm002 

TAU01 (piano terra) 

Ufficio 

Porta ingresso aula 

(percorso segnalato) 

Porta ingresso aula 

(percorso segnalato) 

Riunione Plenaria (11 

membri) 

Aula Magna TSE02 (Piano 

Terra) 

Ingresso principale TUS01 Uscita secondaria 

TUS09 

Aula per l’isolamento delle 

persone che presentano 

sintomi descritti nel 

documento tecnico 

TSE04 (sala primo 

soccorso) 

Ingresso principale Ingresso principale 

 

Gestione spazi comuni/bar  

L’accesso agli spazi comuni e al bar è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua 

dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza 

di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. L’eventuale limite di persone 

contemporaneamente presenti in tali ambienti sarà indicato da apposita cartellonistica. 

 

Servizi Igienici 

In ciascuna sede vengono individuati i servizi igienici per i componenti delle commissioni e per gli 

studenti distinti fra maschi e femmine. Ai servizi potrà accedere solo una persona alla volta. 

 

Mascherine usate 

Le mascherine dovranno essere gettate negli appositi cestini predisposti all’uscita dell’edificio. 

 

Aula dedicata all'accoglienza e isolamento 

Nel caso in cui un componente della commissione o uno studente presenti sintomi riconducibili ad 

una possibile infezione da Covid19, saranno invitatati a recarsi nell’aula dedicata all'accoglienza e 

isolamento in attesa dell'arrivo dell'assistenza necessaria attivata dal coordinatore di sede 

http://www.isisbassafriulana.edu.it/


 ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE  

DELLA BASSA FRIULANA 
Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
http://www.isisbassafriulana.edu.it/ e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it 
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Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 

 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 

via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 

Istituto Professionale per i servizi commerciali e 

turistici “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

“Arturo Malignani” 

via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012 
 

contattando il numero 112. Le attività della commissione per tale giornata vengono sospese per dare 

modo di procedere ad una igienizzazione dei locali secondo le modalità stabilite dalle autorità 

sanitarie. I candidati che non in tale giornata non hanno potuto svolgere i colloqui verranno 

collocati in coda ai candidati della classe. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 

 

http://www.isisbassafriulana.edu.it/
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