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Circolare n. 306 
 
Prot. n. vedi segnatura                                                                      Bellaria Igea Marina, vedi segnatura 

 

Ai collaboratori scolastici in servizio 

Al personale docente impegnato negli esami 

 
p.c.   Al Direttore SGA 

 
 
Oggetto: Disposizioni al Personale per la tutela della salute e della sicurezza durante lo  svolgimento  
                  degli esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e degli esami di idoneità 2021. 
 

Al fine di assicurare quanto più possibile la sicurezza degli alunni e del personale scolastico, si impartiscono le 
seguenti disposizioni cui dovranno scrupolosamente attenersi i collaboratori scolastici: 
 
a) Prima degli esami: sanificazione dei locali (attività quotidiana). 
● Pulire approfonditamente i locali destinati agli esami, compresi: ingresso, corridoi, bagni; 
● In tale pulizia, da effettuarsi mediante i detergenti in dotazione della scuola, si dovrà porre particolare 

attenzione a superfici quali: maniglie delle porte, maniglie antipanico, maniglie delle finestre, sedie, 
braccioli, tavoli, banchi, cattedre, interruttori della luce, rubinetti dell’acqua, pulsantiera dell’ascensore, 
pulsanti delle fotocopiatrici. 
 

b) Al termine di ogni sessione d’esame: 
● Pulire con detergente alcolico il banco posto dinanzi all’alunno, la sedia, le maniglie delle porte, le 

maniglie delle finestre, gli interruttori eventualmente toccati da alunni o accompagnatori. Arieggiare i 
locali. 

● Pulire approfonditamente le aule occupate dalla commissione e dagli studenti. Porre particolare 
attenzione a: maniglie delle porte, maniglie delle finestre, sedie, braccioli, tavoli, banchi, cattedre, 
interruttori. Arieggiare i locali. Pulire accuratamente i bagni. 
 

    Quotidianamente: 
1) controllare che i dispenser per i candidati e per il personale della scuola siano sempre pieni di prodotto 

igienizzante per le mani; 
2) indossare sempre mascherina chirurgica; 
3) controllare che candidati, commissioni e accompagnatori (è ammesso un accompagnatore per candidato) si 

igienizzino le mani appena entrati a scuola; 
4) controllare che tutti rispettino le indicazioni di entrata e di uscita dalla scuola; 
5) controllare che ciascuno utilizzi il servizio igienico assegnato (bagno per docenti, bagno per alunni); 
6) per i collaboratori addetti all’accoglienza: far compilare ai genitori dei candidati (è ammesso un 

accompagnatore per candidato), al momento dell’accesso a scuola, l’autodichiarazione presente nel plesso 
 

Al fine  di garantire la serena effettuazione dell’esame di idoneità e assicurare  quanto  più possibile la 
sicurezza degli alunni e del personale scolastico, si impartiscono le seguenti disposizioni cui dovranno 
scrupolosamente attenersi i docenti della commissione d’esame: 
 

a) entrare a scuola con mascherina chirurgica (in caso si avesse bisogno di cambiarla, chiederla al 
collaboratore scolastico); 
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b) igienizzare le mani appena entrati utilizzando i dispenser all’entrata della scuola; 
c) utilizzare solo i bagni destinati alla commissione 
d) RISPETTARE LE DISTANZE DI SICUREZZA 

 
Nel caso qualcuno manifesti sintomi riferibili a COVID-19 (febbre, crisi respiratoria) condurlo in un locale isolato e 

areato (stanza Covid), dotarlo di mascherina e avviare la procedure di segnalazione. Si confida nel senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS – CoV – 2. 

 

Si allega il Protocollo n.14 del 21/05/2021 “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 

conclusivi di stato 2020/2021”, e il relativo allegato “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive 

nel settore scolastico per l’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”. 

 
  

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Filomena Ieva 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                             e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
 

 


