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Agli atti dell’Istituto  

Ai Docenti 
Agli studenti 

 
All’albo 

 
OGGETTO :  Organizzazione spazi per  svolgimento prova ESAME DI STATO a. s. 2019-2020 
                       INCARICO ASSISTENTI TECNI 
 
 
Visto   l’OM n. 9 del 16.05.2020 –Esami di Stato secondo ciclo di Istruzione per l’a.s. 2019-20; 
Visto   la Composizione delle n. 16 classi quinte funzionanti presso l’Istituto G. Mazzotti,  
            aggregate in n. 8  Commissione d’Esame, di cui n. 6 docenti componenti interni ed n. 1 Presidente 
            componente esterno; 
Visto  il  Protocollo d ‘Intesa siglato tra il M.I. ed il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del  
           Consiglio dei Ministri, del 15 maggio 2020 concernente le Linee operative per garantire il regolare 
            Svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019-20; 
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; 
Visto   la Convenzione siglata tra M.I e Organizzazione di Volontariato –CRI del 19 maggio 2020; 
 
 
si comunica l’organizzazione degli spazi destinati alle classi ed alle Commissioni, all’interno dell’edificio 
dell’Istituto G. Mazzotti: 
 
 
n. classi QUINTE 16 
n. studenti coinvolti  369 

DISLOCAZIONE LOGISTICA NELL’EDIFICIO  (vedi aule classi a. s. corrente) 

Classi  interessate Classe 
colloquio 

Aula aggiuntiva 
per commissione  

Piano  Assegnazione 

Assist.  Tecnico  
Classe  5  A       5 B   / serale  Aula magna 2  4 CR TERRA Stefano Bravo 
Classi   5 A        5  F  1 CR  2 A PRIMO Francesco Caiazza 
Classi   5 AR     5 DR  3  H  2  H  SECONDO Marta Colapietro 
Classi  5 E        5 H  1 F   1 A SECONDO Ivan Giglione 
Classi  5 BR     5 ER  1 DR   1 L SECONDO Francesco Caiazza 
Classi  5  I        5 CR  2 G   3 C SECONDO Leonarda Costa 
Classi  5 G        5 D  5E  5 H TERZO Graziella Oliana 
Classi  5 B-       5 C  4 C   4 E TERZO Graziella OLiana 

 

Si comunica che per ciascuna Commissione sarà predisposta la strumentazione digitale come nei 
precedenti anni scolastici: 
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1- pc portatile al Presidente e/o segretario verbalizzante della Commissione 
2- pc + stampante per Commissione ( carta-cartucce toner a disposizione ) 
3-  accesso immediato dal pc della Commissione a “Commissione web “ del Ministero dell’Istruzione 
4- Lim o-videoproiettore per studente al colloquio 
5- collegamento internet –tutte le postazioni 
6- disponibilità wifi-libero per tutte le Commissioni, per tutta la durata delle prove d’esame 
7- comunicazione ( in busta chiusa con il materiale da consegnare alla Commissione) delle password 

accesso pc e accesso wifi di Istituto. 
8- comunicazione del proprio n. di cell. aziendale al presidente e componenti commissione 

        9-altra strumentazione utile qualora in presenza di richiesta esame a distanza ( candidato o docente) 

L’Assistente tecnico prima dell’avvio delle operazioni d’Esame predisporrà gli strumenti digitali per la 
connessione della Commissione sia per la presentazione del materiale al colloquio degli studenti; 

L’Assistente tecnico potrà rimanere nel proprio laboratorio assegnato; effettuate interventi al telefono e/o in 
presenza se chiamato, sempre munito di mascherina e guanti monouso. 

L’Assistente tecnico dovrà rimanere in Istituto per tutto il tempo di funzionamento della Commissione e 
della durate dei colloqui giornalieri degli studenti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Anna Durigon 
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Nota / sintesi del protocollo sicurezza dei lavoratori Esame di Stato_prevenzione Covid-19 

Per ciascuna l’Istituto Commissione ha attivato: 

a) Preventiva pulizia di tutti i locali con sanificanti adeguati e chiusura dei locali fino al loro utilizzo 
per prove d’esame svolta regolarmente, ma ripresa dal18 maggio al 11 giugno. 

b) Sanificazione con ditta esterna nelle aree comuni del primo piano, bagni, ingresso, atrio effettuata in 
data 1 maggio 2020. 

c) Sanificazione con ditta esterna delle 16 aule destinate al colloquio ed alla Commissione, effettuata in 
data 12 maggio 2020. 

d) Ingresso delle persone distinto dall’uscita; percorsi dei corridoi a senso unico; andata e ritorno 
differenziati ai diversi piani ( segnalazione gialla a terra ). 

e) Ingresso in edificio e percorso organizzato con segnaletica dall’ingresso all’aula di destinazione. 
f) Lontananza fisica tra i diversi piani, delle aule dedicate, ubicate negli spazi più aerati. 
g) Servizi comodi senza spostamenti non necessari. 
h) Fornitura delle mascherine ai Commissari e Presidente da parte dell’Istituto. 
i) Fornitura gel sanificante in aula e accessibile a commissari e candidato negli spazi dedicati in 

istituto. 
j) Finestre apribili per arieggiare. 
k) Macchine per condizionamento dell’aria spenti o non presenti. 
l) I Commissari consegnano anticipatamente autocertificazione sul proprio stato di salute. 
m) Sistemazione banchi e sedie dei Commissari a due metri uno dall’altro 
n) Sistemazione postazione candidato a due-tre metri dai Commissari 
o) Organizzazione intervento di sanificazione sul posto del candidato tra uno studente ed un altro. 
p) Eventuale accompagnatore, sistemato due, tre metri sia da Commissione che dal candidato 
q) Il Candidato entra in edifico solo a chiamata: fornito di mascherina; si igienizza le mani all’ingresso, 
r) Il Candidato consegna autocertificazione sul proprio stato di salute. 
s) Il Candidato è tenuto a lasciare l’Istituto subito dopo la prova e a non permanere all’interno 

dell’edificio. 
t) I Commissari sono tenuti a non spostarsi dalla propria zone di assegnazione onde evitare 

assembramenti di persone o gruppi in atrio dell’edificio. 
u) Qualsiasi comunicazione tra la Commissione, i Commissari ed l’Istituto (ufficio di segreteria, 

vicepresidenza, centralino ingresso, ass. tecnici   etc. etc. avverrà esclusivamente per via telematica 
via mail , ma anche attraverso la messaggistica sms  Skebby attiva in Istituto. 

v) Macchinette del caffè con distanziatori…………..orme per la fermata  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


