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AI DOCENTI
AL DSGA

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 
AL SITO WEB

Oggetto: Adempimenti Organizzativi e operativi relativi agli esami di Stato a.s. 2019/2020.

Con l’approssimarsi  dei  tempi di  inizio degli  esami di  Stato,  si  ritiene opportuno
richiamare le SS.LL. sulle incombenze più rilevanti delle quali dovranno farsi carico per  la
parte di rispettiva competenza:

-  il  DSGA, in collaborazione  con i  referenti per  gli  esami  di Stato,  professori  Nigro,
Calabrese e  Mastroserio,  predisporrà  l'utilizzo  dei  locali  idonei  allo  svolgimento  degli 
esami,  verificando  che  gli  stessi,  oltre  che  praticabili  sotto  il  profilo  della  sicurezza,
dell’agibilità e dell'igiene, si presentino dignitosi e  accoglienti,  offrendo un'immagine della
scuola decorosa e consona alla particolare circostanza.

-  Il  DSGA assicurerà  che porte  di  accesso  alle  aule  siano  munite  di  serrature  chiavi
perfettamente  funzionanti  e  che ciascuna Commissione possa disporre  di  un  armadio
metallico entro cui  custodire la documentazione relativa ai candidati,  gli atti, gli elaborati, i
registri e gli  stampati.

-  Il  DSGA assicurerà la  possibilità  di  utilizzare fotocopiatrici  perfettamente funzionanti,
dotate di toner e di carta in quantità sufficiente per i bisogni delle Commissioni.
- Gli Assistenti Tecnici consentiranno che le Commissioni si servano dei computer e delle
relative stampanti e avranno cura di vigilare sulle apparecchiature elettronico-telematiche,
in dotazione della scuola, al fine di evitare usi impropri.

- Gli Assistenti Amministrativi metteranno a disposizione, per le esigenze operative delle
commissioni, il telefono, il fax,  le attrezzature  e i mezzi di comunicazione in dotazione e
assicureranno un'attività puntuale  di assistenza e  supporto alle commissioni, garantendo
la presenza e la collaborazione di personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

- Gli assistenti amministrativi sono invitati a preparare, con ragionevole anticipo, gli atti, i
documenti, gli stampati e il materiale di cancelleria occorrenti alle Commissioni, secondo
quanto stabilito  dal  modello  richiamato  dalla  piattaforma  “Commissione  web”    con  la
dicitura “verbale di consegna al presidente della Commissione del materiale d’esame” .



- Il personale docente a tempo indeterminato e con contratto fino al 31/08, non impegnati
nelle Commissioni d’esame di Stato, sono obbligati alla presenza nei giorni dei colloqui dei
candidati per eventuali sostituzioni. Si rammenta che il personale docente è obbligato a
restare in servizio fino al 30 giugno. Le domande di ferie potranno essere presentate a
decorrere dal 17 giugno, per il periodo compreso tra il 6 luglio e il 25 agosto, considerato il
rientro  a  Scuola  il  1°  settembre  per  lo  svolgimento,  in  via  ordinaria,  delle  attività  di
recupero per gli alunni a cui è stata attribuita la valutazione inferiore ai 6/10. 

- Tutto il  personale della scuola è invitato a prendere visione delle norme di sicurezza
riportate  nel  “DOCUMENTO  TECNICO  SULLA  RIMODULAZIONE  DELLE  MISURE
CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI
STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO”, pubblicato sul sito web
della scuola, visionabile sul link “Misure contenitive per lo svolgimento dell’esame di Stato”
(https://www.itcdantealighieri.edu.it/home25/index.php/misure-contenitive-per-lo-
svolgimento-degli-esami-di-stato) e la descrizione grafica delle predette misure, pubblicata
sul sito e affissa in più punti dell’istituto, per garantire lo svolgimento in sicurezza degli
esami di Stato.

In particolare si richiama l’attenzione: 

1. Sono stati individuati i  seguenti locali:  Aula Albanese al piano terra e tre aule
poste al primo piano lato T.;

2. Obbligo di mascherina chirurgica per tutti i componenti della commissione per tutta
la durata della sessione d’esame; obbligo per il candidato e per l’accompagnatore
di indossare la mascherina, anche di comunità;

3. Obbligo di  mascherina anche per tutto il  personale non docente all’interno degli
spazi comuni ove vi sia l’impossibilità di mantenere il distanziamento;

4. Non vi è l’obbligo di indossare i guanti, ma si raccomanda la igienizzazione delle
mani in accesso;

5. Presenza di un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti
che  dovessero  manifestare  una  sintomatologia  respiratoria  o  febbrile,  già
individuato nei locali della Biblioteca;

6. Per favorire lo svolgimento dell’esame agli  studenti con disabilità certificata sarà
consentita la presenza di  eventuali  assistenti  per i  quali,  non essendo possibile
garantire  il  distanziamento  dallo  studente,  è  previsto  l’utilizzo  di  guanti  e
mascherina chirurgica;

7. Docenti,  studenti  e  accompagnatori  dovranno  produrre  autocertificazione
attestante: (allegato 2 del documento misure contenitive – vedi sito web scuola)

- L’assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 nel giorno di
avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;



- Di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

- Di  non  essere  stato  in  contatto  con  persone  positive,  per  quanto  di  loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

E’ fatto obbligo per i docenti di non recarsi nei locali scolastici ove sussista una delle
condizioni  soprariportate,  dandone  tempestiva  comunicazione  al  Presidente  della
Commissione al fine di procedere alla eventuale sostituzione.

Si  confida nella consueta collaborazione,  al  fine di  condurre in sicurezza tutte  le
operazioni relative allo svolgimento dell’esame di Stato.

Il Dirigente scolastico

             Salvatore Mininno

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)


