
 
 

Protocollo di sicurezza  

INTEGRAZIONE  

 

VISTO il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali 

per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli Esami conclusivi di Stato della scuola 

secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021 e l’allegato 

Documento scientifico, datato 21/05/2021; 

 

Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, 

personale A.T.A., studenti e genitori) durante lo svolgimento degli esami nel pieno rispetto 

del principio di precauzione; 

 
Considerato l’art. 22 del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” vigente, 
 

Vista l’intesa stipulata nell’as.2019/20,al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami 
di Stato nell’Istituto scolastico Polo tecnico professionale di Lugo (RA), in osservanza delle 
misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19 ; 

 

SI COMUNICA 

 

che sono sostanzialmente confermate le misure previste nel suddetto Protocollo d’Intesa 

2019-2020, come di seguito specificato. 

 

 

- mantenimento di due metri di distanza fra candidato e commissione, e tra 

commissari; 

- studentesse e studenti potranno avere un solo accompagnatore; 

- gli alunni si presenteranno per il colloquio con un congruo anticipo di 15 minuti; 

- si dovrà indossare la mascherina, di tipo chirurgico. Non potranno, essere utilizzate 

mascherine di comunità né mascherine FFP2. Pertanto l’Istituto fornirà agli allievi il 

dispositivo necessario, se eventualmente mancante. 

 
Sede Esame 

Tutte le commissioni d’Esame saranno collocate nella sede Compagnoni – Marconi, via 

Lumagni, Lugo e sarà utilizzato adeguatamente tutto lo spazio utile per garantire adeguato 

distanziamento tra le stesse. 

 
Misure di pulizia, di igienizzazione e di prevenzione 

I locali destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, 

uffici di segreteria saranno oggetto in via preliminare di una pulizia approfondita con 

detergente neutro di superfici. 

 
Nella pulizia approfondita verrà posta 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, pulsanti dell’ascensore, distributori 

automatici di cibi e bevande, ecc.



 
 

Al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana) verranno effettuate le 

quotidiane operazioni di pulizia assicurando misure specifiche di pulizia delle superfici e 

degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

 
Saranno resi 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. 

Inoltre a tutto il personale sarà fornita una mascherina chirurgica che verrà sostituita ad ogni 

sessione di esame. 

Modello di autodichiarazione sarà disponibile presso il punto di ingresso previsto per la 

commissione alla quale il candidato è assegnato, in base alle misure organizzative di seguito 

illustrate. Il candidato e l’eventuale accompagnatore sono invitati a presentarsi col modello 

già compilato, da consegnare al collaboratore scolastico assegnato alla commissione. 

Su richiesta dei Presidenti potrà essere fornito PC portatile ad ogni commissione. 



 
 

Logistica 
Ad ogni commissione viene assegnata un’aula destinata alla conservazione dei documenti, 

ai lavori della commissione e allo svolgimento dei colloqui. 

Di seguito si riportano, per ogni commissione, aula assegnata e relativa ubicazione, percorsi 

ingresso/uscita, collocazione bagni studenti/docenti. 

 
Commissione classi 5CMM, 5AMCA Plesso Marconi Polo tecnico.  

Aula: 111, corridoio OVEST, primo piano.  

Ingresso/uscita: lato Marconi 

Scala: posta nel corridoio OVEST 

Bagno Studenti: posti nello stesso corridoio di collocazione dell’aula 

Bagno docenti: corridoio sud, area Compagnoni, primo piano. 

 
Commissione classi 5TTUR, 5AAFM Plesso Compagnoni Polo tecnico. 

Aula: 101, corridoio EST, primo piano. 

Ingresso/uscita: porta di sicurezza EST Compagnoni 

Scala: posta nei pressi della portineria.  

Bagno Studenti: posti nello stesso corridoio di collocazione dell’aula. 

Bagno docenti: corridoio sud, area Compagnoni, primo piano. 

 
Commissione classi 5AOM, 5BOE Plesso Compagnoni Polo tecnico. 

Aula: 105, corridoio EST, primo piano. 

Ingresso/uscita: porta di sicurezza EST Compagnoni 

Scala: posta nei pressi della portineria.  

Bagno Studenti: posti nello stesso corridoio di collocazione dell’aula. 

Bagno docenti: corridoio sud, area Compagnoni, primo piano. 

 
Commissione classi 5BEE Plesso Marconi Polo tecnico.  

Aula: 211, corridoio OVEST, secondo piano.  

Ingresso/uscita: ingresso principale Compagnoni 

Scala: posta nei pressi del bar 

Bagno Studenti: posti nello stesso corridoio di collocazione dell’aula. 

Bagno docenti: di fronte aula 205, corridoio EST 

 

Commissione classi 5MSIA, 5ERIM Plesso Compagnoni Polo tecnico. 
Aula: 214, corridoio OVEST, secondo piano. 

Ingresso/uscita: lato Marconi 

Scala: posta nel corridoio OVEST.  

Bagno Studenti: posti nello stesso corridoio di collocazione dell’aula. 

Bagno docenti: di fronte aula 205, corridoio EST 

 
Commissione classi 5ASC, 5SSS Plesso Compagnoni. 

Aula: 205, corridoio EST, secondo piano. 

Ingresso/uscita: porta di sicurezza EST Compagnoni 

Scala: posta nei pressi della portineria.  

Bagno Studenti: posti nel corridoio OVEST, secondo piano. 

Bagno docenti: di fronte aula 205. 
  



 
 

Commissione classi 5ESS, 5FSS Plesso Compagnoni. 
Aula 201, corridoio EST, secondo piano.  

Ingresso/uscita: porta di sicurezza EST Compagnoni 

Scala: posta nei pressi della portineria.  

Bagno Studenti: posti nel corridoio OVEST, secondo piano. 

Bagno docenti: di fronte aula 205. 

 

Per ogni commissione i bagni riservati agli studenti e quelli riservati ai docenti saranno 

individuati da appositi cartelli (es.5T 5U bagno docenti; 5T 5U bagno studenti). 

A ciascuna commissione è assegnato un collaboratore scolastico, incaricato in 

particolare di procedere alla disinfezione, tra un colloquio e l’altro, di attrezzature e 

suppellettili utilizzate dal candidato, nonché dei bagni dopo ogni utilizzo. 

 

Aula COVID: primo piano, corridoio NORD, nei pressi della sala insegnanti 
 
In detti locali l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà 

garantire 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. 

 
Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per 

l’eventuale accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

 
La commissione assicurerà all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di 

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

 
I locali scolastici presso i singoli plessi, sopra indicati quali aula COVID, sono dedicati 

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 invitato a recarsi nel predetto 

locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni 

dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica 

qualora dotato di mascherina di comunità. 
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