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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE la Nota MI AOODPR 828/2022 e l’Ordinanza Ministero Salute del 15/6/2022; 

ACQUISITO il parere del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione 
 
 

DISPONE 
 

 
1. Che il plesso sede di esame sia il Plesso Centrale (sito in via Polibio, 44)  
2. Che l’ingresso avvenga dal cancello di Via Polibio, 44, aperto e chiuso dal collaboratore scolastico 

addetto al front desk piano terra e vigilato dal personale di presidio al cortile; che l’uscita avvenga 
dal cancello di Via Icco, aperto e chiuso dal collaboratore scolastico di presidio alle aree comuni di 
Auditorium e Teatro. In tal modo, il flusso dell'utenza sarà unidirezionale e non vi sarà pericolo di 
assembramento.  

3. Che il suddetto percorso dedicato di ingresso e di uscita dalla scuola sia chiaramente identificato con 
opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i 
flussi in ingresso e in uscita. 

4. Che per gli interventi di sanificazione/disinfezione e per quanto altro necessario si faccia riferimento 
a quanto riportato nel Rapporto ISS Covid 12/2021, dagli aggiornamenti della pubblicazione Inail 
“Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzioni per 
l’uso”  e dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. 

5. Che venga effettuata a cura del personale profilo collaboratore scolastico nei giorni precedenti l’inizio 
delle operazioni per gli Esami di Stato una pulizia approfondita, dei locali destinati all’effettuazione 
dell’Esame, ivi compresi Aula Magna, Teatro, Palestra e Spogliatoi, androne e corridoi padiglione 
esterno, corridoi piano terra e primo piano, tutti i bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che 
si prevede di utilizzare. 

6. Che venga effettuata una pulizia approfondita con detergente “BACTOSAN MULTIUSO”, utilizzato 
con le specifiche del prodotto, per generali pulizie con particolare attenzione alle superfici più toccate 
quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 
braccioli, tavoli, banchi, cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 
dell’ascensore. 

7. Che i contatti con gli uffici di segreteria, da parte dell’utenza durante il periodo degli esami, 
avvengano esclusivamente per telefono o email, e che vengano concessi appuntamenti solo in caso di 
urgenti indifferibili esigenze; 

8. Che al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana) oltre alle quotidiane operazioni 
di pulizia, vengano eseguite misure specifiche di pulizia e igienizzazione con prodotti specifici delle 
superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

9. Che siano 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 di ogni 
locale destinato allo svolgimento della prova d’esame. 

10. Che i commissari, il presidente, l’utenza o chiunque acceda ai locali scolastici; 
a. Sia provvisto di mascherina chirurgica o di comunità (che potrà rimuovere durante ogni fase dello 

svolgimento dell’esame) 
b. venga accolto dal collaboratore scolastico al desk di presidio  

i. per i candidati, per i commissari e per il presidente: ognuno si recherà al desk assegnato alla 
propria commissione, insieme all’accompagnatore, vedasi oltre; 

ii. per l’eventuale utenza esterna convocata su appuntamento: sarà utilizzato il desk associato alla 
commissione 1 

c. provveda all’igienizzazione delle mani con le soluzioni messe a disposizione nei desk di presidio. 

11. Che al personale scolastico ATA, AT, docente ogni giorno, a cura del personale individuato dal DSGA 
sia fornita mascherina chirurgica. 

12. Che al personale scolastico profilo collaboratore scolastico ogni giorno, a cura del personale 
individuato dal DSGA siano fornite mascherine chirurgiche e guanti monouso; se personale addetto 
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al desk/front office, ove non presente parafiato alla postazione verranno fornite visiere. 
13. Che, ove il desk del personale CS lo consenta, vengano applicati idonei schermi parafiato. 
14. Che il DSGA controlli per tempo la disponibilità di DPI, materiale di pulizia e di tutti i materiali 

necessari per lo svolgimento dell’esame (toner, materiale di cancelleria ecc.).  
15. Che il giorno dell’insediamento della commissione il Presidente di commissione riceva dal DSGA o 

da personale da lui individuato: 
a. il set completo di mascherine chirurgiche necessarie per tutti i commissari per tutta la durata dei lavori 

della commissione, qualora intendano utilizzarli, da custodire negli armadietti con lucchetto che 
saranno dati in dotazione della commissione 

b. un dispenser di disinfettante a base idroalcolica 
c. Cancelleria necessaria per uso personale per ogni commissario (in buste chiuse) 
d. Numero adeguato di buste in cui chiudere le mascherine utilizzate e da smaltire. 
e. Documenti da esaminare ai sensi dell'art. 15 c. 6 dell'O.M. 
f. Documenti e sussidi didattici utili e/o necessari ai candidati. 
g. Un pc portatile connesso alla rete wifi dell’istituto e alla stampante wifi per le operazioni di 

verbalizzazione 
h. Un pc portatile connesso alla rete wifi dell’istituto per ogni eventuale docente della commissione 

appartenente alla categoria dei “Lavoratori fragili”, per consentire la partecipazione ai lavori da 
remoto; 

16. Che ove sia richiesto, si utilizzino le LIM mobili e i pc per gli studenti, o per PC dovranno essere 
igienizzati al termine di ogni colloquio d’esame con idoneo prodotto. 

17. Che il Presidente assicuri la convocazione dei candidati sia fatta con una scansione oraria predefinita 
coordinandosi con il Presidente delle altre commissioni in modo da evitare l’ingresso contemporaneo 
di più candidati ed il conseguente assembramento. 

18. Che vengano ammessi nell’edificio scolastico un candidato e al massimo due accompagnatori per 
commissione o, in ogni caso, di un numero che comunque consenta una distanza interpersonale di 
almeno un metro nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. 

19. Che i cancelli restino chiusi per tutta la durata dell’esame, e che chiunque per accedere debba 
citofonare; verrà individuato un collaboratore scolastico di presidio e vigilanza ai varchi esterni ed ai 
cortili 

20. Che tutte le porte di ingresso/uscita ai padiglioni rimangano sempre aperte, e che venga garantito il 

ricambio di aria.  

21. Che il DSGA effettui i necessari acquisti, e predisponga tutti gli ordini di servizio necessari, e prevedendo la 

presenza delle necessarie unità di personale collaboratore scolastico, assistente tecnico (una unità al giorno), 

assistenti amministrativi area alunni/personale/contabilità per garantire l’ottemperanza delle presenti 

disposizioni  

22. che commissioni possano utilizzare la stampante di rete associata all'esterno del laboratorio di 
informatica per eventuali stampe, nel rispetto delle norme sul distanziamento. 

23. Che le aule assegnate alle commissioni e le entrate/uscite siano come da planimetrie sotto indicate: 
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24. Che sulle porte dovranno essere affissi cartelli come da modello appresso riportato, con indicazione del 

numero della entrata/uscita come da piantine sopra esposte (a cura del DSGA). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ENTRATA  

IV COMMISSIONE 

TALI11004 

 5A S.U.- 5D S.U. 

ENTRATA  

IV COMMISSIONE 

TALI11004 

 5A S.U.- 5D S.U. 
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25. Che i percorsi indicati nelle precedenti piantine siano indicati E limitati da nastro bianco e rosso 
(anche per evitare l’accesso in zone non consentite) e indicati con cartelli come da modello appresso 

specificato (a cura del DSGA): 
 

 

 

 

26. Che i Presidenti vigilino affinchè le distanze previste o consigliate siano rispettate anche durante la 
seduta plenaria, e che operino e vigilino per il rispetto delle disposizioni del già citato Documento 
Tecnico nonché per il rispetto delle disposizioni del presente atto. 

27. Che ogni aula sia provvista di contenitore in cui lasciare le buste chiuse contenenti i presidi/DPI 
personali da smaltire. 

28. Che il giorno 20 giugno 2022 l’ingresso dei membri delle commissioni avvenga in maniera 
scaglionata, secondo la seguente scansione: 
- COMMISSIONE 3 (CLASSI 5Bes e 5Ces): ore 8,30 
- COMMISSIONE 5 (CLASSI 5Esu- 5Csu  ): ore 8,35 
- COMMISSIONE 6, (CLASSI 5Fsu – 5Gsu): ore 8,40 
- COMMISSIONE 2: (CLASSI 5Aes e 5Bsu): ore 8,45 
- COMMISSIONE 4: (CLASSI 5Asu e 5Dsu): ore 8,50 

29. Che le commissioni non arrivino prima dell'orario d'ingresso programmato, e ove accadesse, che 

INGRESSO 1  

commissione X 

 

USCITA 1 

commissione X 
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mantengano un adeguato distanziamento, per poi procedere all’ingresso che avverrà in maniera 
puntuale ed ordinata. 

30. Che il collaboratore di presidio ad ogni ingresso si accerti dell’uscita del candidato esaminato prima 
di consentire l’accesso al successivo, controllando che chi esce utilizzi la via prevista senza incrociare 
il candidato in ingresso. 

31. Che il candidato si presenti a scuola per le preliminari operazioni di accoglienza non prima di 15 
minuti dall’orario fissato per il suo colloquio, e che venga consentito l’accesso dal cancello solo 
all’interno della fascia oraria consentita. 

32. Che ognuno dei corridoi o zone comuni venga presidiato da un ulteriore collaboratore, munito di 
guanti e mascherina, che avrà cura di impedire assembramenti ed avrà sul suo tavolino gel a base 
alcolica per mani e disinfettante per superfici. 

33. Che il candidato alla fine del suo esame lasci tempestivamente i locali della scuola insieme al suo/suoi 
accompagnatore/i. 

34. Che il collaboratore scolastico di presidio al corridoio o alla zona comune sanifichi la postazione del 
candidato   dopo ogni esame, incluso eventualmente il pc a disposizione degli studenti. 

35. Che al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), oltre le quotidiane operazioni di 
pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, misure specifiche di pulizia delle 
superfici e degli arredi/materiali scolastici, pc utilizzati nell’espletamento della prova o per i lavori 
della commissione. 

36. Che lo spogliatoio della palestra sia adibito a locale di accoglienza e isolamento di eventuali soggetti 
che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà 
condotto nello spogliatoio, verrà allertato il 118 e verranno applicati i protocolli sanitari della Regione 
Puglia. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina 
di comunità. 

37. Che il presente dispositivo venga affisso nei locali della scuola, consegnato ai presidenti e ai 
commissari. Pubblicato all’albo, pubblicato sul sito web e comunicato ai singoli candidati tramite la 
bacheca on line del registro elettronico e tramite gli account istituzionali @liceovittorino.edu.it 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

firmato digitalmente  
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ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo delle Scienze Umane  

“Vittorino da Feltre” 

TARANTO 
 
 
 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 
 

 

Il sottoscritto,  

 
Cognome  …………………………………..…… Nome …………………………………….…………………… 

 
Luogo di nascita  …………………………………  Data di nascita ………………………..…………………. 

 
Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

 
Ruolo… ....................................................... (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

 
 

nell’accesso presso il Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre” di Taranto  
 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 
e consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e 
per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000  
 
 

dichiara  
 

• di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 
giorni precedenti; 

• di non presentare ulteriori sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2, quali la perdita o 
l’alterazione del gusto o dell’olfatto; 

• 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. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS COV -2. 
 
 

Luogo e data …………………………………….. 
 
 

Firma leggibile 
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

 
………………………………………………………………………… 


