ISTITUTO SUPERIORE RITA LEVI MONTALCINI - C.F. 97061370793 C.M. CZIS01100L - A90A012 - IIS SERSALE

Prot. 0005511/U del 18/06/2022 13:25:40I.1 - Normativa e disposizioni attuative

Istituto di Istruzione
Superiore
Rita Levi Montalcini
Via Carmela Borelli, III Traversa
88054 Sersale (CZ)
C.M. CZIS01100L - C.F. 97061370793
email: czis01100l@istruzione.it
pec: czis01100l@pec.istruzione.it
web: www.is-sersale.edu.it

Protocollo e data come da segnatura

Liceo Scientifico

Ipsasr

Via Carmela Borelli, III Traversa
88054, Sersale (CZ)
C.M. CZPS011013
Tel.: 0961-936806 – Fax: 0961-931365

Via Roma
88054, Sersale (CZ)
C.M. CZRA01102N - CZRA011523 (adulti)
Tel. - Fax: 0961-967187

Ipseoa

Ipsceoa

Via I Maggio
88055, Taverna (CZ)
C.M. CZRH01101R
Tel. - Fax: 0961-924833

Via Nazionale
88070, Botricello (CZ)
C.M. CZRC01101G - CZRC011511 (adulti)
Tel.: 0961-966661 – Fax: 0961-966007

Agli studenti e studentesse
Ai genitori
Ai Docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Alle Commissioni d’Esame di Stato 2021-22

CIRCOLARE N. 113

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEGLI ESAMI DI
STATO 2021-22
-Considerate “le misure precauzionali” contenute nella nota 828 del 16/06/2022, che si allega alla
presente e ne costituisce parte integrante.
-Considerato che “Fino al 31 agosto 2022, è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo
consentano e che resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi
all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea
superiore a 37,5°.”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE LE SEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO IN
SICUREZZA DEGLI ESAMI DISTATO 2021-22.
A tali disposizioni TUTTI debbono attenersi, compresi i membri di commissione e i loro presidenti.
L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è raccomandabile specialmente in alcune
circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno
un metro.
Collaboratori scolastici

Nei giorni che precedono l’insediamento delle commissioni, i collaboratori scolastici eseguiranno
una pulizia approfondita dei locali destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato, compresi androne,
corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente.
Nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi, cattedre, interruttori della
luce, corrimano, rubinetti dell’acqua.
Sono stati resi disponibili dispenser con prodotti igienizzanti in tutti i locali destinati allo svolgimento
delle prove per permettere l’igiene frequente delle mani.
I collaboratori scolastici avranno il compito, inoltre:
• di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell’edificio
siano sempre riforniti;
• di pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, etc. prima dell’inizio della sessione d’esame e
dopo (quindi ogni giorno almeno 2 volte al giorno);
• di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta;
• di pulire i bagni dopo ogni uso;
• di preparare le sedie necessarie ai candidati;
I collaboratori scolastici hanno il compito di far accedere alle zone assegnate a ogni commissione
solamente i membri della commissione, gli studenti delle classi assegnate a quella commissione e gli
eventuali accompagnatori degli studenti (max 2 per studente).
Hanno il compito di far evitare assembramenti e di far entrare solamente studenti e accompagnatori
impegnati nel colloquio secondo orari scaglionati.
Hanno il compito di far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati per ogni commissione.
I collaboratori scolastici dovranno disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla commissione
con un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento - non inferiore a 1 metro;
per la prova orale al candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri
(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino.
E’ vietato introdurre cibi o bevande dall’esterno.
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare, naturale e sufficiente nel locale di espletamento
della prova d’esame tenendo sempre aperte le porte e le finestre.
Commissari e Presidenti
Tutti i componenti la commissione accederanno agli spazi predisposti utilizzando esclusivamente le
aule riservate alla loro commissione.
Per l’uscita si devono seguire i percorsi indicati.
I bagni possono essere usati da una sola persona per volta.

Qualora i commissari o il Presidente dovessero recarsi presso gli uffici didattici e/o amministrativi,
dovranno seguire i percorsi indicati.
Commissari e presidente utilizzeranno esclusivamente un banco e una sedia, sempre lo stesso per
tutta la durata degli esami. Dovranno rispettare la distanza di almeno un metro tra i commissari e di
almeno due metri dal candidato e da eventuali accompagnatori.
La commissione organizzerà un calendario di convocazione scaglionato dei candidati che sarà
comunicato secondo le, indicazioni della Circolare del MI n. 66/2022.
Candidati
Ogni candidato potrà essere eventualmente accompagnato da max due persone. I candidati e i loro
eventuali accompagnatori, non dovranno creare assembramenti all’esterno dell’edificio. Accederanno
all’Istituto non più di 15 minuti prima dell’inizio del colloquio, utilizzando esclusivamente la porta
di accesso indicata per ogni commissione. Al momento dell’accesso dovranno igienizzare le mani dai
dispenser appositi. Dovranno essere sempre ad almeno a due metri di distanza.
Entrando nell’aula predisposta per il colloquio, dovranno prendere autonomamente una delle sedie
preparate dai collaboratori scolastici, già igienizzate e dovranno usare solamente quella per sedersi.
Nel caso il candidato voglia utilizzare un power point (o altro materiale multimediale) durante il
colloquio, dovrà utilizzare la propria chiavetta usb
Al termine del colloquio il candidato dovrà lasciare immediatamente l’edificio e non sostare
all’esterno. Allo stesso modo si comporteranno gli eventuali accompagnatori.
Dove non sia possibile, per esigenze del candidato, assicurare il dovuto distanziamento sociale dal
candidato stesso, è previsto l’utilizzo della mascherina chirurgica.
E’previsto, infine, 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. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel
predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria. La persona verrà dotata
immediatamente di mascherina chirurgica.
Delle misure di prevenzione e protezione, di cui al presente documento, il Dirigente Scolastico ne
darà comunicazione alle famiglie e agli studenti, tramite Registro online, e alle Commissioni tramite
sito web scuola e affissione all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento
dell’Esame di Stato.
È importante richiamare il senso di responsabilità nel comportamento di tutti e una collaborazione
attiva di studenti e famiglie, di commissari e presidenti, del personale tutto per il contrasto alla
diffusione dell’epidemia

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Lupia
Firmato digitalmente
Ai sensi del CAD e ss.mm.ii
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