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        Maratea 8 giugno 2021 

 

Ai Presidenti di Commissione  

Ai Commissari d’esame 

IIS Giovanni Paolo II - Maratea 

 

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;  

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 

 

Le seguenti misure organizzative di prevenzione e di protezione per i PRESIDENTI di Commissione e 

i COMMISSARI d’esame 

 

− Il primo giorno di riunione della commissione, commissari e presidente dovranno consegnare 

tutte le dichiarazioni e autocertificazioni previste dal “Documento tecnico sulla rimodulazione 

delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola 

secondaria di secondo grado”, in particolare:  

• di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.50° 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. 

Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al 

conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione 

dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine 

di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero 

dalle norme generali vigenti. 

 

− Tutti i componenti la commissione accederanno agli spazi predisposti utilizzando l’ingresso loro 

indicato nello schema sotto riportato, tramite percorso contrassegnato dalle frecce azzurre 

(ingresso)/verdi (uscita). Le commissioni sono identificate dal codice commissione. Così per i 





bagni: ogni commissione avrà un bagno a suo uso esclusivo. I bagni possono essere usati da una 

sola persona per volta.  

− I componenti della commissione che accedono al locale destinato allo svolgimento della prova 

d’esame dovranno procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. 

− Ogni commissario e il Presidente utilizzerà esclusivamente un banco e una sedia, sempre lo 

stesso per tutta la durata degli esami.  

Dovrà rispettare la distanza di due metri da qualsiasi persona presente nell’edificio e nello 

spazio in cui avvengono i colloqui. Per nessun motivo tale distanza sarà ridotta.  

Dovrà utilizzare DPI respiratori per tutta la durata degli esami. Il DPI verrà fornito 

quotidianamente dalla scuola e non andrà mai tolto durante la sessione.  

Dovrà igienizzare le mani nell’entrare nell’edificio, più volte durante la giornata e ogni qualvolta 

avviene un eventuale scambio di oggetti. I device assegnati alla commissione dovranno essere 

utilizzati sempre dallo stesso componente della commissione. 

− E’ fatto divieto ai commissari di recarsi in altri locali della scuola diversi da quelli assegnati per le 

operazioni della propria commissione. Qualora si rendano necessarie comunicazioni di servizio 

il Presidente di Commissione o un suo delegato farà richiesta al collaboratore scolastico 

assegnato alla commissione che avviserà il personale amministrativo o la dirigenza della scuola. 

− Qualora i commissari o il Presidente dovessero recarsi presso gli uffici didattici e/o 

amministrativi, dovranno seguire le medesime misure previste per l’accesso dell’utenza 

(mascherina e igienizzazione delle mani) . 

− La commissione organizzerà un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, 

suggerendo, qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio. Il calendario di convocazione dovrà 

essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con e-mail al candidato tramite 

registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione 

− I commissari riceveranno all’ingresso a scuola mascherina chirurgica che dovranno indossare 

per tutta la durata della sessione giornaliera d’esame. 

− Il Presidente e i commissari d’esame manterranno le postazioni preparate su indicazione del 

CTS e ridurranno gli spostamenti a casi di urgenza e necessità. 

− Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’ 

accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.  

− La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di 

ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato 

 

 

 

 

 

 

 



 SCHEMA ALLOCAZIONE LOCALI PER LE OPERAZIONI CONNESSE  

ALL'ESAME DI STATO SEDE POLIFUNZIONALE – via Zà Pagana – Maratea 

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 IA PRIMO PIANO 

LATO OVEST 

(per riunioni sottocommissioni e 

custodia materiali) 
 

3. AULA IA2 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) 

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. 

 

 

III COMMISSIONE  
PZLI03003 

V A LICEO SCIENTIFICO – CORSO SERALE IPSSEOA 

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) 

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) 



II COMMISSIONE  
PZIPEN002 -  

VAT-VSV-VENOA- IPSSEOA 

LOCALI ASSEGNATI N.3 
 

1. MAR@CONGRESS 

 PIANO TERRA 

(per riunione plenaria e colloqui) 

 

2. AULA IVAF PRIMO PIANO 

LATO OVEST 

(per riunioni sottocommissioni e 

custodia materiali) 

 

3. AULA IIIAF 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) 

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) 

 

PZITCN001 –  
I COMMISSIONE 

VA-VB ITTL 

LOCALI ASSEGNATI N.3 
 

1. AULA IV AA  

 SECONDO PIANO 

(per riunione plenaria e colloqui) 

 

2. AULA IIB SECONDO PIANO 

LATO OVEST 

(per riunioni sottocommissioni e 

custodia materiali) 

3. AULA IIA SECONDO PIANO 

AULA EMERGENZA 

(accoglienza e isolamento di 

eventuali soggetti -candidati, 

componenti della commissione, 

altro personale scolastico- che 

dovessero manifestare una 

sintomatologia 

respiratoria e febbre) 

LE SEDIE SONO POSTE A DISTANZA DI DUE METRI 
UNA DALL'ALTRA 

ACCESSO: 
tramite cancello piazzale, scala campetto, accesso scala sud tenendo 
sempre la destra. 
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 come ingresso tendo la destra scale  cancello piazzale 
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 

dell’ingresso (femminili) a nord edificio ragazzi e commicssione. 



 

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. 

Certa della consueta preziosa collaborazione, vi ringrazio fin d’ora e vi auguro buon lavoro. 

 

 

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) 


