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Donoratico, 12 giugno 2021

Ai Collaboratori Scolastici
Al DSGA
Scuola Secondaria Primo Grado
I.C. Borsi
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI – ESAME DI STATO
Misure di Pulizia e di igienizzazione
La scuola deve assicurare l'igienizzazione dei locali prima dell'inizio di ogni sessione d'esame (all'inizio della
mattinata e all'inizio del pomeriggio se prevista una sessione pomeridiana).
Tutti i locali destinati agli Esami di Stato, sono oggetto di PULIZIA APPROFONDITA ad opera dei collaboratori
scolastici all’uopo destinati ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di
utilizzare.
L'igienizzazione è solo una pulizia approfondita con detergenti non sono previste operazioni particolari.
La pulizia quotidiana, effettuata al termine di ogni sessione di esame riguarderà in particolare le 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, nonché gli strumenti e arredi utilizzati per la prova, anche la strumentazione necessaria per lo
svolgimento delle operazioni (computer).
Gli strumenti e gli arredi utilizzati per la prova, saranno igienizzati prima dell’ingresso di ogni
candidato.
Le commissioni operanti avranno la possibilità di utilizzare una entrata/uscita diversificata. Sarà assegnata
un’ aula adeguatamente attrezzata e nella quale le suppellettili (tavoli e sedie) saranno distribuite in modo
da segnalare il distanziamento necessario tra ogni commissario, il candidato e eventuali astanti. I
Collaboratori scolastici predisporanno l’aula nel rispetto delle suddette indicazioni.
Provvederanno inoltre alla sanificazione della postazione candidato e degli elementi utilizzati dopo la prova

di ogni singolo candidato.
Dopo ogni uscita di commissari, candidati e/o astanti per recarsi ai bagni assegnati alla commissione, i
collaboratori scolastici provvederanno immediatamente alla sanificazione del bagno utilizzato.
In particolare deve essere assicurato il ricambio d’aria mediante areazione naturale, rispettato il
distanziamento non inferiore a 2 metri dei presenti, ovvero tra candidato e accompagnatore, membri della
commissione.
Dispositivi di Protezione e igienizzazione delle mani
I componenti della commissione, il personale scolastico, l’eventuale accompagnatore e il candidato,
dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica.
Tutti, all’ingresso dei locali scolastici dovranno provvedere all’igienizzazione delle mani con i dispenser di
gel alcolico posizionati ad ogni ingresso e in prossimità delle aule di esame.
Il DSGA assicurerà la disponibilità nelle aule di un numero di mascherine sufficiente ad assicurare il ricambio
dopo ogni sessione di esame.
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