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Al personale ATA 

Alla DSGA 

IIS Beretta 
 

Oggetto: misure di sicurezza ai fini del contenimento e della prevenzione della 

diffusione del contagio da Covid-19 in occasione dello svolgimento dell’esame di 

Stato 

 
Come sapete, l’esame di Stato si svolgerà con un colloquio in presenza e questo comporterà 

l’adozione di molte misure di sicurezza per prevenire il contagio da Covid-19, in base a quanto 

previsto dall’integrazione al Documento di valutazione del rischio dell’IIS Beretta e dal 

Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado elaborato dal MIUR, 

d’intesa con le Parti sociali, confermato dall’intesa prot. n°14 del 21 maggio 2021. 

Tali misure dovranno essere osservate da tutti con il massimo rigore, a tutela della propria e 

dell’altrui salute. 

Le misure previste e i conseguenti impegni per attuarle sono i seguenti, distinti per ogni profilo 

professionale: 

 

Assistenti amministrativi 

 

1. Gli assistenti amministrativi dovranno essere sempre dotati di mascherina chirurgica ed 

osservare un distanziamento sociale di almeno due metri, ove possibile 

2. L’assistente amministrativo addetto al protocollo riceverà dal collaboratore scolastico 

della portineria o altro docente delegato dal dirigente scolastico le dichiarazioni 

obbligatorie rese dai commissari, dai presidenti, dai candidati e dagli eventuali 

accompagnatori. Provvederà a protocollarle in via riservata e successivamente a 

distruggerle con l’apposita strumentazione. Dopo ogni contatto con carte consegnate da 

terzi provvederà a igienizzare le mani con l’apposito gel 

3. Nessuno potrà entrare negli uffici amministrativi. L’utenza potrà accedere solo su 

appuntamento ed esclusivamente per pratiche assolvibili solo in presenza. L’utenza dovrà 

sempre essere dotata di mascherina, anche di comunità 

4. Commissari e presidenti non dovranno entrare negli uffici amministrativi. Di norma solo il 

presidente potrà avere contatti e relazioni con gli uffici amministrativi, sempre osservando 

il distanziamento sociale e rimanendo dietro la vetrata dell’ufficio didattica o dietro il 

bancone degli altri uffici. Ogni volta che avverrà scambio di documenti sia il presidente 

che gli assistenti amministrativi dovranno igienizzare le mani con l’apposito gel 

5. In via prioritaria i contatti tra la Commissione e gli uffici amministrativi avverranno a 

mezzo mail o piattaforma telematica 

6. Eventuali necessità da parte del Presidente di conferire con la DSGA potranno essere 

assolte via mail o a mezzo appuntamento su piattaforma telematica 

7. All’atto dell’insediamento delle commissioni i presidenti riceveranno le chiavi dei locali e 

il materiale di cancelleria da un assistente amministrativo per la sede Ipsia. Il materiale di 
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cancelleria è consegnato al Presidente che poi lo consegnerà ai commissari. Al termine di 

ogni manipolazione si dovranno igienizzare le mani 

8. Tutti gli uffici dovranno essere arieggiati con opportuna apertura delle finestre 

9. È possibile accedere in breve pausa al distributore di bevande e snack, ma sempre uno alla 

volta e osservando l’opportuno distanziamento sociale. Prima e dopo l’utilizzo si devono 

igienizzare le mani con l’apposito gel 

10. Mascherine chirurgiche e guanti monouso usati potranno essere gettati nei contenitori 

dei rifiuti indifferenziati, solo dopo essere stati chiusi in un sacchetto chiuso. Dopo 

l’operazione di conferimento è necessario igienizzare immediatamente le mani con 

l’apposito gel igienizzante 

11. Ogni volta che viene rimosso un DPI si dovranno igienizzare le mani 

12. Il Ministero ha attivato un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, 

accessibile attraverso il numero verde 800.903.080, attivo dal lunedì al sabato, dalle 9:00 

alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Tale servizio agirà con funzioni di front-office, al fine 

di raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire 

assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo. Sarà, quindi, possibile 

per ogni esigenza accedere a tale servizio a cura della DSGA o dei delegati del Dirigente 

scolastico 

13. Tutte le comunicazioni e le informazioni relative all’esame di Stato verranno pubblicate 

sul sito web istituzionale e/o sul registro elettronico. Per ogni necessità o richiesta non ci 

si deve recare allo sportello amministrativo dell’istituzione scolastica, ma inviare una 

mail all’indirizzo bsis00600c@istruzione.it oppure chiamare allo 0308912336 

 

 

Assistenti tecnici 

 

1. Avranno contatti con le commissioni solo gli assistenti tecnici di area informatica al fine 

di assicurare l’efficiente ed efficace funzionamento delle strumentazioni digitali 

2. Gli assistenti tecnici dovranno agire sempre indossando mascherina chirurgica e 

osservando un distanziamento sociale di almeno due metri, ove possibile 

3. Dopo ogni intervento gli assistenti tecnici dovranno igienizzarsi le mani con l’apposito gel 

4. Dopo ogni intervento gli oggetti e gli strumenti digitali manipolati dagli assistenti tecnici 

dovranno essere igienizzati con l’intervento di un collaboratore scolastico 

5. In assenza di necessità legate al funzionamento delle commissioni, gli assistenti tecnici 

presteranno servizio all’interno dei laboratori di informatica delle tre sedi, osservando 

sempre le regole generali di sicurezza sanitaria e di distanziamento 

6. Prima dell’avvio delle operazioni d’esame gli assistenti tecnici avranno cura di 

predisporre e testare le strumentazioni digitali necessari dell’aula dove si svolge l’esame, 

provvedendo successivamente a igienizzare le mani con l’apposito gel. Dopo l’intervento 

degli assistenti tecnici, i collaboratori scolastici addetti provvederanno a igienizzare le 

strumentazioni digitali manipolate 

7. Gli assistenti tecnici di area informatica presteranno servizio nelle sedi ITIS e Liceo. Le 

esigenze tecniche nella sede Ipsia verranno affrontate dall’addetto dell’Ufficio Tecnico, 

che dovrà osservare tutte le prescrizioni qui contenute 

8. È possibile accedere in breve pausa al distributore di bevande e snack, ma sempre uno alla 

volta e osservando l’opportuno distanziamento sociale. Prima e dopo l’utilizzo si devono 

igienizzare le mani con l’apposito gel 

9. Mascherine chirurgiche e guanti monouso usati potranno essere gettati nei contenitori 

dei rifiuti indifferenziati, solo dopo essere stati chiusi in un sacchetto. Dopo l’operazione 

di conferimento è necessario igienizzare immediatamente le mani con l’apposito gel 

igienizzante 

10. Ogni volta che viene rimosso un DPI si dovranno igienizzare le mani 

11. Tutte le comunicazioni e le informazioni relative all’esame di Stato verranno pubblicate 

sul sito web istituzionale. Per ogni necessità o richiesta non ci si deve recare allo 

sportello amministrativo dell’istituzione scolastica, ma inviare una mail all’indirizzo 

bsis00600c@istruzione.it oppure chiamare allo 0308912336 
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Collaboratori scolastici 

 

1. Su disposizione della DSGA, i collaboratori scolastici delle tre sedi procederanno alle 

approfondite operazioni di pulizia propedeutiche allo svolgimento degli esami di Stato, 

con particolare attenzione a tutti i luoghi ed aule che saranno interessate da tali attività, 

agli spazi comuni e ai servizi igienici. Il Documento tecnico non prescrive azioni di 

sanificazione in assenza di infezioni accertate o sospette da Covid-19 (come nel nostro 

caso), ritenendo sufficienti negli ambienti scolastici pulizie con detergente neutro di tutte 

le superfici quali androni, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare. Le pulizie andranno effettuate con metodologie e pratiche conformi 

all’allegato al Documento tecnico, che verrà consegnato a tutti i collaboratori scolastici, e 

al manuale di pulizie allegato al DVR integrativo del 4 settembre 2020. Inoltre, specifica 

attenzione, sarà posta anche alla pulizia delle superfici più toccate quali maniglie, barre 

delle porte, finestre, sedie e relativi braccioli, banchi, cattedre, interruttori della luce, 

corrimano, rubinetti, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande ecc. 

2. Tali operazioni di pulizia approfondita propedeutiche allo svolgimento degli esami di 

Stato in presenza prenderanno avvio nelle tre sedi mercoledì 9 giugno e proseguiranno per 

il tempo necessario 

3. Durante le operazioni di pulizia gli addetti incaricati dovranno utilizzare sempre guanti 

monouso, mascherina ed occhiali come da formazione specifica ricevuta. 

4. I collaboratori scolastici dopo l’eventuale manipolazione di documenti/materiali 

dovranno immediatamente igienizzare le mani con l’apposito gel messo a disposizione 

dalla scuola. 

5. I collaboratori scolastici dovranno agire sempre osservando un distanziamento sociale di 

almeno due metri, ove possibile, e comunque indossando sempre la mascherina chirurgica 

o FPP2 fornita dalla scuola 

6. I collaboratori scolastici addetti alla portineria dovranno conferire con gli utenti solo 

dietro il vetro di protezione, laddove presente, o comunque rispettando i due metri di 

distanziamento sociale 

7. I collaboratori scolastici addetti alla portineria dovranno impedire l’accesso ai non 

autorizzati e a coloro che non indossano mascherina 

8. Durante il periodo di svolgimento dell’esame potranno accedere all’edificio scolastico 

solo candidati ed eventuali accompagnatori nelle sedi ITIS e Liceo. Nella sede Ipsia gli 

utenti esterni potranno accedere solo su appuntamento e su conferma dell’ufficio 

interessato, previa conferma telefonica. Lo stesso avverrà per i fornitori. Nelle altre sedi 

utenti esterni e fornitori non potranno accedere. 

9. I collaboratori scolastici addetti misureranno la temperatura corporea e conseguenti 

adempimenti come da apposita istruzione operativa solo al personale scolastico, agli utenti 

esterni e ai fornitori 

10. I collaboratori scolastici dovranno controllare il corretto posizionamento della segnaletica 

di servizio alle commissioni, soprattutto per indicare i movimenti all’interno dell’edificio 

scolastico. In caso di non conformità è necessario informare immediatamente la DSGA o 

un delegato del Dirigente scolastico 

11. I collaboratori scolastici dovranno controllare che i dispenser di gel igienizzante siano 

sempre nelle posizioni corrette e ben riforniti, soprattutto quelli posti all’ingresso delle 

aule dove si svolgono gli esami, all’ingresso dei plessi, nei servizi igienici e negli uffici 

12. I collaboratori scolastici addetti alla portineria riceveranno dai commissari, dai presidenti, 

dai candidati e dagli eventuali accompagnatori la modulistica relativa alle dichiarazioni 

obbligatorie, rimanendo a distanza di almeno due metri o dietro il vetro di protezione. 

Dopo ogni manipolazione di documenti dovranno igienizzarsi le mani. Al termine della 

giornata le dichiarazioni dovranno essere consegnate all’assistente amministrativo addetto 

al protocollo o a eventuale delegato del dirigente scolastico 



 

13. Al primo ingresso nell’edificio scolastico i commissari e il presidente riceveranno dal 

collaboratore scolastico addetto, previa ricevuta di consegna, le mascherine chirurgiche 

necessarie per l’intero periodo dello svolgimento dell’esame di Stato 

14. Prima dell’avvio delle operazioni d’esame, i collaboratori scolastici incaricati 

provvederanno a pulire e a igienizzare locali, arredi e strumenti digitali. La stessa 

operazione dovrà avvenire su richiesta del presidente in altri momenti della giornata 

15. Dopo il termine di un colloquio e prima dell’avvio del successivo, su disposizione del 

presidente, il collaboratore scolastico addetto al servizio della commissione provvederà a 

igienizzare arredi e strumenti digitali manipolati dal candidato o dall’eventuale 

accompagnatore 

16. Dopo lo svolgimento delle riunioni plenarie e tra una riunione preliminare e l’altra, 

dovranno essere igienizzati arredi e strumenti digitali 

17. Tutti i locali dovranno essere costantemente areati 

18. Nel caso in cui un candidato o un accompagnatore volessero utilizzare i servizi igienici, 

dovranno acquisire l’autorizzazione verbale del collaboratore scolastico del piano che 

indicherà quali usare. Dopo l’uso il collaboratore scolastico provvederà immediatamente 

alla igienizzazione 

19. Al termine delle operazioni d’esame i collaboratori scolastici addetti provvederanno alla 

pulizia e alla igienizzazione dei locali utilizzati dalla commissione e dei servizi igienici 

utilizzati. Le pulizie dovranno essere effettuate come da istruzione e da allegato al 

Documento Tecnico 

20. Durante le operazioni di pulizia i locali dovranno essere opportunamente arieggiati 

21. Dovrà̀ essere garantito un ricambio d’aria regolare nel locale di espletamento della prova 

con l’apertura delle finestre a cura dei commissari. Le finestre vanno aperte 

necessariamente al termine di ogni colloquio. 

22. Il collaboratore scolastico assicurerà durante la giornata l’opportuno arieggiamento di 

corridoi e spazi comuni 

23. Il posizionamento di banchi, sedie e cattedra all’interno dei locali utilizzati per l’esame è 

fisso e indicato da appositi segnali posizionati sul pavimento. Dopo le operazioni di 

pulizia e igienizzazione, gli arredi dovranno essere riposizionati nel modo prescritto 

24. Durante le operazioni d’esame i collaboratori scolastici dovranno rispettare rigorosamente 

le mansioni e le posizioni assegnate. Per ogni situazione che richiedesse comportamenti 

diversi è necessario contattare immediatamente la DSGA o i delegati del Dirigente 

scolastico 

25. Nel caso di manifestazione di sintomi riconducibili al Covid-19 da parte di un 

commissario o di un candidato o di un accompagnatore, il Presidente o altro commissario 

in caso di suo impedimento avvertirà immediatamente il collaboratore scolastico addetto 

che provvederà ad accompagnare la persona con sintomi nel locale appositamente indicato 

per l’isolamento, evitando ogni contatto. Successivamente provvederà ad avvertire 

immediatamente la DSGA o un delegato del Dirigente scolastico. La persona dovrà poi 

essere allontanata dall’edificio con l’indicazione di rivolgersi subito al proprio medico di 

base che stabilirà il percorso diagnostico e terapeutico. 

26. I collaboratori scolastici, sia della portineria che del piano, dovranno sempre vigilare ed 

intervenire in caso di assembramento o di mancato rispetto del distanziamento sociale 

prescritto. In caso di necessità o di problemi non risolvibili per le vie brevi si deve 

immediatamente informare la DSGA o un delegato del Dirigente scolastico 

27. È possibile accedere in breve pausa al distributore di bevande e snack, ma sempre uno alla 

volta e osservando l’opportuno distanziamento sociale. Prima e dopo l’utilizzo si devono 

igienizzare le mani con l’apposito gel 

28. Le mascherine chirurgiche usate potranno essere gettate nei contenitori dei rifiuti 

indifferenziati, solo dopo essere state chiuse in un sacchetto. Dopo l’operazione di 

conferimento è necessario igienizzare immediatamente le mani con l’apposito gel 

igienizzante 

29. Ogni volta che viene rimosso un DPI si dovranno igienizzare le mani 

30. Dopo aver provveduto al conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori secondo le 

usuali procedure, si devono igienizzare le mani con l’apposito gel 



 

31. Nel caso il collaboratore scolastico rientri sul lavoro dopo un periodo di malattia/congedo 

oppure alla ripresa del servizio dopo il periodo di forzata sospensione a causa della 

emergenza epidemiologica al momento dell’ingresso nell’edificio scolastico gli verrà 

misurata la temperatura corporea e dovrà dichiarare per iscritto sotto la sua responsabilità 

usando i moduli già consegnati e disponibili: 
 

− l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C 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. 

 

32. Nel caso in cui per il collaboratore scolastico sussista una delle condizioni sopra 

riportate lo stesso non dovrà presentarsi a scuola 

33. Nel caso in cui un collaboratore scolastico dovesse manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre durante la permanenza nell’edificio scolastico, il soggetto verrà 

immediatamente condotto in isolamento nel locale appositamente individuato in attesa 

dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata tramite informazione immediata ad ATS o 

altro presidio indicato da MI  

34. Tutte le comunicazioni e le informazioni relative all’esame di Stato verranno pubblicate 

sul sito web istituzionale. Per ogni necessità o richiesta non ci si deve recare allo 

sportello amministrativo dell’istituzione scolastica, ma inviare una mail all’indirizzo 

bsis00600c@istruzione.it oppure chiamare allo 0308912336 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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