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        Maratea 8 giugno 2020 
 

           Al personale ATA – collaboratori scolastici 
           Al DSGA 

 
OGGETTO: Disposizioni al Personale ATA dell’IIS Giovanni Paolo II per lo svolgimento degli Esami 
di Stato a.s. 2019/2020  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che disciplina la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di 
lavoro;  
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” emanato dal MIUR e 
pubblicato sul sito dell’Istituto;  
CONSIDERATA l’integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi;  
SENTITI il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;  
CONSULTATO il RLS;  
CONSIDERATA la necessità di fornire tutte le indicazioni operative per l’organizzazione dell’esame di 
stato secondo ciclo a cui tutti debbono attenersi, compresi i membri di Commissione e i loro Presidenti.  

DISPONE 
PER COLLABORATORI SCOLASTICI  
1. Sarà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati 
all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni 
altro ambiente che si prevede di utilizzare. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate 
quotidianamente. La pulizia sarà approfondita ed effettuata con detergente neutro di superfici.  

2. 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, eventuali computer 
o strumenti informatici utilizzati, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 
dell’ascensore, ecc.  

3. Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 
termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e 
degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.  

4. Al termine dell’esame di ogni candidato la postazione e quant’altro utilizzato verranno sottoposti a 
pulizia approfondita.  

5. È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 
candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al 
locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.  





6. La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta che vengono 
utilizzati. Verrà utilizzato lo stesso detergente sopra richiamato..  

7. Verranno igienizzati i pavimenti almeno 2 volte la mattina e 2 volte il pomeriggio (nel numero di 
volte è ricompresa la pulizia a fine sessione) con detergente igienizzante a base di cloro stabilizzato.  

8. Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le 
attività di pulizia (guanti, mascherina ). Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine 
di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI 
come guanti. Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti 
indifferenziati. Dopo ogni singola operazione i collaboratori scolastici cambieranno i guanti dopo aver 
igienizzato le mani.  

9. I collaboratori scolastici avranno il compito, inoltre:  

− di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell’edificio 
siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica;  

− 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;  

10. Saranno disposti compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, 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.  

11. 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 (uno per studente). Non dovrà essere fatto entrare nessuno che 
non indossi mascherina.  
Hanno il compito di far evitare assembramenti e di far entrare solamente studenti e accompagnatori 
impegnati nel colloquio secondo gli orari previsti.  
Hanno il compito di far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati per ogni commissione, in 
modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e 
uscite aperti.  

12. I collaboratori scolastici in base allo schema riportato nell’allegata nota prot. 3310/05-07, dovranno 
disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla commissione con un distanziamento, anche in 
considerazione dello spazio di movimento, non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere 
assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal 
componente della commissione più vicino.  

13. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.  

14. Nei locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovrà essere garantito un ricambio 
d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, 
l’aerazione naturale. Non dovranno essere utilizzati ventilatori. 

 



ULTERIORI DISPOSIZIONI 

È previsto 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 attivata secondo le indicazioni dell’autorità 
sanitaria locale. La persona verrà dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di 
mascherina di comunità.  

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà 
adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti delle commissioni, sia on 
line (sito web scuola) sia tramite affissione all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di 
svolgimento dell’Esame di Stato.  

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 
attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto 
alla diffusione dell’epidemia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                      Carmela CAFASSO 

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Allegato 1 
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AUTODICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto,  

Cognome ___________________________________ Nome _______________________________ 

Luogo di nascita __________________________________Data di nascita _____________________ 

Documento di riconoscimento ____________________________________________________ 

Ruolo __________________________________ (es. studente, docente, personale non docente, altro)  

nell’accesso presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni PaoloII” di Maratea (PZ), nel seguente 

plesso:  

o Via Za Pagana, Liceo Scientifico, Liceo Artistico e ITTL 

o Via San Francesco, IPSSEOA  

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 

dichiara quanto segue:  

 � di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e  

nei tre giorni precedenti; 

 � di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 � di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  

 

Maratea, lì ……/....…/2020  

Firma leggibile  
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  
 



………………………………………………………………………… 
 


