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Al personale ATA  

Al DSGA 

 

 

 

OGGETTO: Organizzazione di locali per le operazioni connesse all'esame di Stato 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 

 

sono destinati ai lavori delle n. 3 commissioni d'esame i seguenti locali presso la sede 

POLIFUNZIONALE in via Zà Pagana: 

 

 

 

 

 

 

 



I COMMISSIONE  

PZLI05001 
V AA e VAF   LICEO ARTISTICO 

LOCALI ASSEGNATI N.3 
 

1. ATRIO LICEO ARTISTICO 

PRIMO PIANO 

(per riunione plenaria e colloqui) 
 

2. AULA VAA PRIMO PIANO 

LATO OVEST 

(per riunioni sottocommissioni e 

custodia materiali) 
 

3. AULA VAF PRIMO PIANO 

AULA EMERGENZA 

(accoglienza e isolamento di 

eventuali soggetti - candidati, 

componenti della commissione, altro 

personale scolastico - che dovessero 

manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre) 

Dotazione: 
RIUNIONE PLENARIA: 12 sedie e banchi   
COLLOQUI: (sistemazione come sotto riportata): 
7 Sedie e Banchi Per la Commissione  

1 Sedia e 1 banco per il Candidato  

1 sedia per eventuale accompagnatore 

LE SEDIE SONO POSTE A DISTANZA DI DUE METRI 

UNA DALL'ALTRA 

ACCESSO: 

tramite cancello lato canonica, scala a destra e accesso dall'ingresso 

Artistico porta a destra.  

Il percorso è tracciato con frecce di colore AZZURRO che 

contrassegnano "ingresso" (tenere sempre la destra) 

A destra della porta d'accesso all'atrio è disponibile il dispenser con 

soluzione igienizzante nonché i moduli per autocertificazione di 

docenti, candidati ed eventuali accompagnatori dei candidati, e 

mascherine 

USCITA 

Tramite porta a destra dell’atrio  

Il percorso è tracciato con frecce di colore VERDE che 

contrassegnano "uscita"(tenere sempre la destra) 

SERVIZI IGIENICI: 

a questa commissione sono assegnati i Servizi Igienici al Primo 

Piano (maschili e femminili) a sinistra nell’atrio. 

 

 

 
 



II COMMISSIONE  

PZLI03002 
V A LICEO SCIENTIFICO – VA ITTL 

LOCALI ASSEGNATI N.2 
 

1. BIBLIOTECA PIANO 

TERRA 

(per tutte le operazioni della 

commissione: riunioni plenaria e 

sottocommissioni custodia 

materiali) 

 

2. UFFICIO CIC 

AULA EMERGENZA 

(accoglienza e isolamento di 

eventuali soggetti -candidati, 

componenti della commissione, 

altro personale scolastico- che 

dovessero manifestare una 

sintomatologia 

respiratoria e febbre) 

Dotazione: 

RIUNIONE PLENARIA: 12 sedie e banchi   

COLLOQUI: (sistemazione come sotto riportata): 

7 Sedie e Banchi Per la Commissione  
1 Sedia e tavolo per il Candidato  
1 sedia per eventuale accompagnatore 
LE SEDIE SONO POSTE A DISTANZA DI DUE METRI 
UNA DALL'ALTRA 
ACCESSO: 
tramite cancello palestra, scivolo, accesso costeggiando la siepe  
Ingresso principale 4 porte. 
Il percorso è tracciato con frecce di colore AZZURRO che 
contrassegnano l’ "entrata" .(tenere sempre la destra) 
Superata la porta d'accesso è disponibile il dispenser con soluzione 
igienizzante nonchè i moduli per autocertificazione di docenti, 
candidati ed eventuali accompagnatori dei candidati, e mascherina 
distribuiti da apposito personale  

USCITA 

Uscita dalla porta nella biblioteca dietro al muro in vetrocemento. 

Il percorso è tracciato con frecce di colore VERDE che 

contrassegnano l’ "uscita" . (tenere sempre la destra) 

SERVIZI IGIENICI: 

a questa commissione sono assegnati i Servizi Igienici situati al 

piano terra adiacenti alla biblioteca (maschili e femminili) 

 

 

 

 



IV COMMISSIONE  

PZIPEN006 
VAT-VSV-VENOA-5ENOB IPSSEOA 

LOCALI ASSEGNATI N.3 
 

1. MAR@CONGRESS 

 PIANO TERRA 

(per riunione plenaria e colloqui) 
 

2. AULA IVAA PRIMO PIANO 

LATO OVEST 

(per riunioni sottocommissioni e 

custodia materiali) 
 

3. AULA IVAF PRIMO PIANO 

AULA EMERGENZA 

(accoglienza e isolamento di 

eventuali soggetti -candidati, 

componenti della commissione, 

altro personale scolastico- che 

dovessero manifestare una 

sintomatologia 

respiratoria e febbre) 

Dotazione: 

RIUNIONE PLENARIA:  16 sedie e banchi   

COLLOQUI (sistemazione come sotto riportata): 
7 Sedie e Banchi Per la Commissione  
1 Sedia e banco per il Candidato  
1 sedia e banco per eventuale docente di sostegno 
1 sedia per eventuale accompagnatore 
LE SEDIE SONO POSTE A DISTANZA DI DUE METRI 
UNA DALL'ALTRA 
ACCESSO: 
tramite cancello palestra, scivolo, accesso costeggiando la siepe  - 
Ingresso principale  porta esterna 1 Mar@congress. 
Il percorso è tracciato con frecce di colore AZZURRO che 
contrassegnano l’ "entrata" . (tenere sempre la destra) 
A sinistra della porta d'accesso è disponibile il dispenser con 
soluzione igienizzante nonché i moduli per autocertificazione di 
docenti, candidati ed eventuali accompagnatori dei candidati, 
mascherine distribuiti da apposito personale  

USCITA 

Uscita dalla  porta 2 nella Mar@congress costeggiando la siepe, 
scale, cancello palestra 
Il percorso è tracciato con frecce di colore VERDE che 
contrassegnano l’ "uscita" . (tenere sempre la destra) 
SERVIZI IGIENICI: 

a questa commissione sono assegnati i Servizi Igienici a sinistra 

della uscita platea senza porte  (maschili e femminili) 

 

 

 

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) 


