
 

A tutto il personale ATA dell’Istituto ISISS “G. Ronca” 
 

E p.c. al Dirigente Scolastico 

 

All’Albo ON LINE e sito WEB 
 
 
OGGETTO: Disposizioni di servizio durante gli esami di stato anno scolastico 2020-21. 

 

Si comunicano le s e g u e n t i  disposizioni di servizio rivolte al personale ATA, in applicazione della 
nota del Dirigente Scolastico prot.n.3378 del 9.6.2021 che in copia si allega, relativa alle Linee operative 
per garantire il regolare svolgimento degli esami di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2020-21. 

 

Compiti specifici degli assistenti amministrativi: 

• Acquisire agli atti autodichiarazione dai componenti commissioni come da Allegato A. 

• Pubblicazione preventiva del calendario di convocazione dei candidati sul sito della scuola (in collaborazione con 

l’assistente tecnico nel caso di esami secondo ciclo), invio mail al candidato tramite registro elettronico con verifica 

telefonica dell’avvenuta ricezione. 

• Fornire la Commissione di tutto il materiale di cancelleria necessario, integrando anche con la fornitura di 

mascherine chirurgiche. 

(N.B.: I componenti della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina 

chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame 

(mattutina /pomeridiana).  

• Comunicazione alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione 

ordinariamente utilizzati delle determinazioni finali sulle procedure anti contagio.  

• Invio ai candidati dell’autodichiarazione AllegatoA. 

• Indossare in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento la mascherina 

chirurgica.  

Compiti specifici degli assistenti tecnici: 

• Predisporre le postazioni informatiche (PC, Stampanti, videoproiettori, etc.) nei locali indicati dal DS. 

• Collabora con la predisposizione delle misure specifiche per l’eventuale partecipazione in videoconferenza o  

altra modalità telematica sincrona, come previsto dal Protocollo d’intesta del 21/05/2021 che rimanda alle OO.MM. 

52 e 53 in riferimento all’argomento. 

 





• Collaborare con la Commissione durante lo svolgimento degli esami per eventuali problemi tecnici e/o per eventuali 

necessità da parte dei candidati/studenti. 

• Collaborare con la Commissione nel caso di alunni disabili per i quali il consiglio di classe abbia acquisito gli elementi, 

sentita la famiglia, per stabilire in ragione del PEI, lo svolgimento dell’esame in modalità telematica qualora l’esame 

in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di 

difficile attuazione. 

• Indossare in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento la mascherina 

chirurgica. 

Compiti specifici dei collaboratori scolastici: 

• pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione degli esami in presenza, così individuati dal Dirigente 

Scolastico, con raccomandazione di igienizzazione/sanificazione di sedia, suppellettili ed ogni altro strumento, anche 

informatico,  ogni volta che si alternano i candidati. 

(N.B.: il DS individua i locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato che dovranno prevedere un 

ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per 

favorire il ricambio d’aria; 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. Deve essere previsto, inoltre, un ambiente dedicato all’accoglienza e 

isolamento di eventuali soggetti candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico che dovessero 

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio 

scolastico, sarà necessario prevedere percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati 

con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in 

ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. (da inserire eventualmente tra i compiti di vigilanza dei 

collaboratori scolastici). 

• Affissione cartellonistica con indicazioni come da allegato 16 del DPCM 17 MAGGIO 2020. 

• Posizionare i 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. 

(N.B.: i componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse 

accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in 

accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti). 

• Indossare in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento la mascherina 

chirurgica.  

• Provvedere alle quotidiane operazioni di pulizia al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), con 

misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

Le misure di prevenzione per garantire la minore esposizione di tutto il personale a un possibile contagio sono: OBBLIGO 

DI LETTURA E PRESA VISIONE 

• del cartello informativo all’ingresso per i visitatori e fornitori esterni 

• dell’Informativa a tutti i lavoratori sui rischi; 

 

https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/2020-06-01_allegato_16_dpcm_17-05-2020.docx


 

• della circolare sul corretto lavaggio delle mani; 

• Obbligo a tutti i lavoratori di allertare SENZA INDUGIO il Datore di Lavoro o il Servizio di Prevenzione e Protezione, 

se individua all’interno del luogo di lavoro una persona con sintomi influenzali quali tosse o febbre; 

• nessun lavoratore con sintomi influenzali si presenti sul luogo di lavoro; 

• Prescrizione a tutti i lavoratori residenti o domiciliati in paesi o città ove vige l’ordinanza ministeriale della 

quarantena di recarsi al lavoro; 

• Divieto di effettuare trasferte in paesi o città ove vige l’ordinanza ministeriale della quarantena; 

Verranno Fornite mascherine con filtro FPP2 o FPP3 a tutti i lavoratori che potenzialmente possono essere esposti 

al contagio o che possono essere avvicinate da persone di cui non si è tracciata la provenienza; 

•  Limitazione di tutte le attività di aggregazione (sale riunioni, spogliatori, ecc); 

Il personale Collaboratore Scolastico 

a) non utilizzerà lo spogliatoio ma si recherà al lavoro cambiandosi a casa; 

b) Tornerà alla propria abitazione per il pranzo; 

c) non sosterà difronte alle macchinette del caffè ma di consumare la bevanda sulla propria postazione; 

d) limiterà il più possibile la vicinanza con colleghi; 

e) indosserà sempre la mascherina; 

f) di lavarsi le mani con frequenza; 

g) registrerà tutti gli ingressi in azienda, con la relativa provenienza. 

Se si individueranno situazioni di contagio all’interno della scuola o si avrà il sospetto di un possibile contagio si 

attueranno le azioni previste dalle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia protocollo 

Ogni indicazione contenuta nel presente documento deve essere intesa dai dipendenti della scuola come 
“ordine di servizio”. 
 

Tutto il personale può prendere visione del presente disposizioni di servizio all’Albo della scuola e consultare 
materiale informativo sui corretti comportamenti da tenere sul luogo di lavoro per prevenire la diffusione 
del COVID-19. 
Allega: - nota n. 3378 del 9.6.2021; - Allegato A; - Protocollo Esame.  

 

SOLOFRA, 11 Giugno 2021 

Il Direttore SGA 

Domenico Sarno 

Firma autografa omessa ai sensi 

del l’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2944_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2944_allegato.pdf

