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Organizzazione dei locali per le operazioni connesse 

all’ESAME DI STATO 2020 

 

Il sottoscritto Cesare Molinari, in qualità di Dirigente scolastico dell’ IIS Gae Aulenti di 
Biella ai fini dell’organizzazione dei locali da destinare alle operazioni previste per l’Esame 
di Stato – giugno 2002, considerato quanto previsto dal  “Documento Tecnico – misure 
contenitive nel settore scolastico del 16 maggio 2020, dell’OM 11 del 16 maggio 2020, ai 
fini del contenimento della diffusione dell’infezione da COVID-19, 
 
 

DETERMINA CHE: 

Sono destinati ai lavori delle commissioni d’esame i seguenti locali: 

Commissione  “ROSSO” : sede Viale Macallè 54, Biella 

Aula 8 per operazioni relative alla riunione preliminare e attività in plenaria di tutte e due 
le sottocommissioni . L’aula sarà dotata di 14 sedie distanziate tra loro di almeno due 
metri.  

Aula 7 per le operazioni di colloquio d’esame con i candidati. L’aula sarà dotata di 7 sedie 
e banchi per i commissari e il Presidente di commissione più una sedia per il candidato, 
una sedia per l’eventuale docente di sostegno e una sedie per l’eventuale 
accompagnatore del candidato. Le sedie saranno poste ad almeno due metri l’una 
dall’altra. 

L’accesso alle aule 7 e 8  avverrà dall’ingresso principale in viale Macallè 54 Biella. Le 
aule e il percorso saranno identificati da frecce di colore “ROSSO” Al personale operante 
in questa commissione verranno assegnati i servizi igienici posizionati al piano terra lato 
avanti alle aule stesse. I servizi igienici dovranno essere distinti  con le indicazioni sulle 
porte maschi e femmine. 

 

Commissione   “GIALLO” sede Viale Macallè 54, Biella 

Aula 40 per operazioni relative alla riunione preliminare e attività in plenaria di tutte e 
due le sottocommissioni . L’aula sarà dotata di 14 sedie distanziate tra loro di almeno due 
metri.  

Al termine della preliminare, mentre si procede alle operazioni di sanificazione giornaliera, 
l’aula verrà predisposta con le postazioni necessarie per le operazioni di colloquio 
d’esame con i candidati : 7 sedie e banchi per i commissari e il Presidente di commissione 
più una sedia per il candidato, una sedia per l’eventuale docente di sostegno e una sedia 
per l’eventuale accompagnatore del candidato. Le sedie saranno poste ad almeno due 
metri l’una dall’altra. 

L’accesso all’ aula avverrà dal cancello  retrostante l’ Istituto, lato Palazzetto dello sport . 
Le aule e il percorso saranno identificati da frecce di colore “GIALLO”. Al personale 
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operante in questa commissione verranno assegnati i servizi igienici posizionati nel 
corridoio. I servizi igienici dovranno essere distinti  con le indicazioni sulle porte maschi e 
femmine. 

 

Commissione  “BLU/BIANCO” sede Viale Macallè 54, Biella 

Piano primo 

Aula 17 per operazioni relative alla riunione preliminare e attività in plenaria di tutte e 
due le sottocommissioni . L’aula sarà dotata di 14 sedie distanziate tra loro di almeno due 
metri.  

Aula 16 per le operazioni di colloquio d’esame con i candidati. L’aula sarà dotata di 7 
sedie e banchi per i commissari e il Presidente di commissione più una sedia per il 
candidato, una sedia per l’eventuale docente di sostegno e una sedie per l’eventuale 
accompagnatore del candidato. Le sedie saranno poste ad almeno due metri l’una 
dall’altra. 

L’accesso alle aule 16 e 17  avverrà dall’ingresso laterale Via Vialardi di Verrone 
(cancello grigio e scala antiincendio). Le aule e il percorso saranno identificati da frecce di 
colore “BLU/BIANCO”.  Al personale operante in questa commissione verranno assegnati i 
servizi igienici posizionati al piano primo davanti alle aule stesse. I servizi igienici dovranno 
essere distinti  con le indicazioni sulle porte maschi e femmine. 

 

Commissione n°  “BLU” sede Viale Macallè 54, Biella 

Piano primo 

Aula 42 per operazioni relative alla riunione preliminare e attività in plenaria di tutte e 
due le sottocommissioni . L’aula sarà dotata di 14 sedie distanziate tra loro di almeno due 
metri.  

Al termine della preliminare, mentre si procede alle operazioni di sanificazione giornaliera, 
l’aula verrà predisposta con le postazioni necessarie per le operazioni di colloquio 
d’esame con i candidati : 7 sedie e banchi per i commissari e il Presidente di commissione 
più una sedia per il candidato, una sedia per l’eventuale docente di sostegno e una sedie 
per l’eventuale accompagnatore del candidato. Le sedie saranno poste ad almeno due 
metri l’una dall’altra. 

L’accesso all’ aula   avverrà dall’ingresso laterale Via Vialardi di Verrone (cancello 
grigio/sottopassaggio. L’ aula e il percorso saranno identificati da frecce di colore “Blu”. Al 
personale operante in questa commissione verranno assegnati i servizi igienici posizionati 
nell’atrio antistante il corridoio dell’aula. I servizi igienici dovranno essere distinti  con le 
indicazioni sulle porte maschi e femmine. 
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Commissione   “VERDE” sede Viale Macallè 54, Biella 

Piano Secondo 

Aula 24 per operazioni relative alla riunione preliminare e attività in plenaria di tutte e 
due le sottocommisioni . L’aula dotata di 14 sedie distanziate tra loro di almeno due metri.  

Aula 23 per le operazioni di colloquio d’esame con i candidati. L’aula sarà dotata di 7 
sedie e banchi per i commissari e il Presidente di commissione più una sedia per il 
candidato, una sedia per l’eventuale docente di sostegno e una sedie per l’eventuale 
accompagnatore del candidato. Le sedie saranno poste ad almeno due metri l’una 
dall’altra. 

L’accesso alle aule 23 e 24  avverrà dall’ingresso principale in viale Macallè 54 Biella. Le 
aule e il percorso saranno identificati da frecce di colore “Verde”. Al personale operante in 
questa commissione verranno assegnati i servizi igienici posizionati al piano secondo 
davanti alle aule stesse. I servizi igienici dovranno essere distinti  con le indicazioni sulle 
porte maschi e femmine. 

 

Commissione   “GRIGIO” sede Viale Macallè 54, Biella 

Piano Secondo 

Aula Magna per operazioni relative alla riunione preliminare e attività in plenaria di tutte 
e due le sottocommissioni: le sedie verranno contrassegnate affinchè sia garantita la 
distanza tra i componenti la commissione , il candidato e l’eventuale accompagnatore di 
almeno due metri.  

Aula magna per le operazioni di colloquio d’esame con i candidati: le sedie verranno 
contrassegnate affinchè sia garantita la distanza tra i componenti la commissione , il 
candidato e l’eventuale accompagnatore di almeno due metri.  

L’accesso all’ aula magna avverrà dal cancello  retrostante l’Istituto, lato Palazzetto dello 
sport  (scala antincendio con ingresso diretto all’aula) . L’aula e il percorso saranno 
identificati da frecce di colore “Grigio”. Al personale operante in questa commissione 
verranno assegnati i servizi igienici posizionati nell’atrio antistante il corridoio dell’aula. I 
servizi igienici dovranno essere distinti  con le indicazioni sulle porte maschi e femmine. 

 

Commissione “BIANCO/GRIGIO” sede viale Macallè 40/42 Biella – 
laboratori territoriali occupabilità 

Sala ricevimento  per operazioni relative alla riunione preliminare e attività in plenaria di 
tutte e due le sottocommissioni . L’aula sarà dotata di 14 sedie distanziate tra loro di 
almeno due metri.  

Sala ricevimento Al termine della preliminare, mentre si procede alle operazioni di 
sanificazione giornaliera, l’aula verrà predisposta con le postazioni necessarie per le 
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operazioni di colloquio d’esame con i candidati : 7 sedie e banchi per i commissari e il 
Presidente di commissione più una sedia per il candidato, una sedia per l’eventuale 
docente di sostegno e una sedie per l’eventuale accompagnatore del candidato. Le sedie 
saranno poste ad almeno due metri l’una dall’altra. 

L’accesso all’ aula avverrà dall’ingresso in viale Macallè 42 Biella. L’ aula e il percorso 
saranno identificati da frecce e dischi di colore “Bianco/Grigio”. Al personale operante in 
questa commissione verranno assegnati i servizi igienici posizionati al piano terra lato 
scala bianca. I servizi igienici dovranno essere distinti  con le indicazioni sulle porte 
maschi e femmine. 

 

Commissione  “VERDE” Sede Valdilana -Mosso  

Aula Informatica per operazioni relative alla riunione preliminare e attività in plenaria di 
tutte e due le sottocommissioni . L’aula sarà dotata di 14 postazioni distanziate tra loro di 
almeno due metri.  

La stessa aula informatica verrà utilizzata per le operazioni di colloquio d’esame con i 
candidati. L’aula sarà dotata di 14 postazioni distanziate tra loro di almeno due metri.  

L’accesso alla aula  avverrà dall’ingresso principale. Le aule e il percorso saranno 
identificati da frecce di colore “VERDE”. Al personale operante in questa commissione 
verranno assegnati i servizi igienici al piano primo. I servizi igienici dovranno essere distinti  
con le indicazioni sulle porte maschi e femmine. 

Tutti i locali destinati ai lavori delle commissioni saranno dotati di appositi dispenser per 
l’igienizzazione delle mani. 

 

Biella, 25 maggio 2020      Il Dirigente Scolastico 

             Cesare Molinari 
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