
Determina DS 0004 Esami di Stato 2020 

MISURE ORGANIZZATIVE di PREVENZIONE e di PROTEZIONE 

 

Il sottoscritto Cesare Molinari, in qualità di Dirigente Scolastico dell’IIS Gae Aulenti di 
Biella, dispone che il personale collaboratore scolastico ai fini degli adempimenti 
connessi alle operazioni per lo svolgimento dell’Esame di Stato sessione giugno 2020 
per il contenimento della diffusione delle infezioni da COVID-19, operi i seguenti 
interventi: 

A) Misure preparatorie: 
1) A decorrere dal 25 maggio 2020 il personale in servizio e identificato dal DSGA, in 

numero di tre unità per aula, effettuerà gli interventi di sanificazione dei locali 
destinati ai lavori delle commissioni.  

2) Si precisa che, come da indicazione della OM 11 del 16 maggio 2020 e del 
Documento Tecnico della Protezione Civile e Ministero istruzione del 16 maggio 
2020, per “sanificazione” si intende l’insieme delle operazioni atte “igienizzare 
ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione” e che consistono 
nella “pulizia approfondita con detergente neutro”  

3) I collaboratori scolastici dovranno: 
a. Indossare mascherina e guanti. 
b. Utilizzare i prodotti forniti dall’istituto  
c. Mantenere la distanza di almeno un metro durante tutte le operazioni di 

pulizia. 
d. Le fasi di lavoro saranno le seguenti:  
 Le aule oggetto di intervento giornaliero, verranno svuotate di banchi, sedie, 

cattedre e ogni suppellettile, fogli, cartelloni … Un collaboratore opererà 
all’interno dell’aula spostando il banco e la sedia fino alla porta dove un 
secondo collaboratore li disporrà lungo il corridoio. Il terzo collaboratore 
inizierà le operazioni di pulizia approfondita dei banchi e sedie.  

 Svuotata l’aula un collaboratore si dedicherà alla pulizia dei termosifoni, dei 
vetri delle maniglie, davanzali, ecc all’interno dell’aula mentre gli altri due 
collaboratori si dedicheranno alla pulizia approfondita di ogni superficie dei 
banchi e delle sedie e della cattedra. 

 Uno dei collaboratori si dedicherà infine al lavaggio del pavimento. 
 Infine, ad asciugatura avvenuta del pavimento, si procederà alla disposizione 

dei banchi, sedie e cattedra all’interno dell’aula secondo le indicazioni di 
posizionamento date dal responsabile dell’ufficio Tecnico o da uno dei 
collaboratori del DS. 

 In ultimo si provvederà alla pulizia della LIM, dei PC, tastiera ecc. 
 Terminati lavori l’aula dovrà essere lasciata con le tende veneziane 

abbassate e porta chiusa. 
 I banchi e le sedie non necessari verranno trasferiti nei locali di deposito 

lasciando al termine della giornata di lavoro il corridoio sgombro. 
4) Terminati i lavori di sanificazione e pulizia dei locali destinati alle commissioni si 

procederà analogamente ai locali destinati a servizi igienici, alle scale, ai corridoi. 
Per questo compito verrà assegnato un collaboratore scolastico per ogni spazio 
avendo cura che non ci siano interferenze tra chi opera nei servizi igienici e chi nei 
corridoi e scale.  
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B) Misure giornaliere di supporto alle commissioni 
 
A decorrere dal 15 giugno 2020, con l’avvio dei lavori delle commissioni, e fine al 
termine dei lavori delle stesse, si dispone quanto segue: 
 

 Ogni giorno sarà assegnato un collaboratore per ogni commissione. 
Il collaboratore sosterà nei pressi della porta dell’aula destinata ai lavori della 
commissione assegnata e vigilarà che il candidato in attesa del proprio turno con 
l’eventuale suo accompagnatore sosti all’esterno dell’aula e che vi acceda solo su 
invito del Presidente della Commissione o suo delegato.  
Il collaboratore verificherà  che chi è in attesa dell’accesso all’aula o ne esce  
continui ad indossare la mascherina  .  

 Due collaboratori per ogni commissione, quando la commissione lascerà la scuola, 
effettueranno la pulizia e igienizzazione dell’aula, del corridoio e dei servizi igienici. 
In particolare avranno cura di igienizzare le superfici più toccate, quali 
maniglie, barre di porte e finestre, sedie, tavoli, cattedre, interruttori, pulsanti, 
rubinetti. I due collaboratori dovranno operare a distanza fra loro superiore al metro 
ed indossare mascherina chirurgica e guanti. 

 Un collaboratore verifica ogni giorno prima dell’avvio dei lavori della commissione e 
al termine degli stessi che i dispenser per l’igienizzazione delle mani abbiano 
liquido a sufficienza e in caso contrario provvedono al loro riempimento tempestivo. 

 I collaboratori scolastici al termine dei lavori della commissione avranno cura di 
arieggiare per almeno un’ora i locali utilizzati. Quindi dopo aver terminato 
l’igienizzazione chiuderanno le finestre, abbasseranno le veneziane e lasceranno la 
porta chiusa come indicazione per il servizio di controllo che il locale ha completato 
le operazioni di igienizzazione ed è pronto per accogliere i lavori del giorno 
successivo. 

Per le operazioni di igienizzazione il collaboratore dovrà indossare i guanti.  

Il collaboratore dovrà indossare la mascherina chirurgica ogni qual volta la sua attività 
necessita di avvicinarsi ad altra persona o collega per una distanza inferiore ai due metri 
(o di un metro durante la fase di pulizia). 

C) Misure giornaliere di controllo all’accesso e uscita  

Ad integrazione delle disposizioni previste per la regolamentazione degli accessi all’istituto 
(protocollo DS del 25 maggio 2020) che rimangono pienamente in vigore, si dispone la 
seguente integrazione avente efficacia nei riguardi dei commissari e dei Presidenti delle 
Commissioni d’esame nonché dei candidati e dei loro accompagnatori: 

1) Verrà assegnato un collaboratore scolastico ad ogni ingresso della scuola. 
Questo collaboratore avrà l’incarico di autorizzare l’ingresso all’entrata in suo 
controllo solo ai commissari a cui è stato indicato quell’ingresso (al 
collaboratore scolastico verrà consegnato elenco dei nominativi dei commissari 
autorizzati all’ingresso dall’entrata in suo controllo) 

2) Il collaboratore scolastico consegnerà ad ogni commissario ogni giorno di 
lavoro della commissione una mascherina chirurgica, avendo cura di appuntare 
su apposito foglio l’avvenuta consegna.  

3) Il collaboratore inviterà ogni singolo commissario ad indossarla prima di 
consentirgli l’accesso a scuola. 
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4) Il collaboratore darà indicazione del percorso che il commissario dovrà seguire 
per accedere ai locali destinati ai lavori della sua commissione e verificherà che 
lo stesso non si rechi altrove o sosti negli spazi comuni 

5) Il collaboratore provvederà analogamente con i Presidenti di commissione 
assegnati all’ingresso di sua vigilanza. 

6) Il collaboratore accoglierà i candidati previsti per la prova orale secondo l’ordine 
di ingresso che gli verrà consegnato dalla scuola su indicazione dei presidenti 
di Commissione. 

7) Il collaboratore consentirà l’ingresso al candidato e al massimo ad un 
accompagnatore secondo l’orario stabilito dalla commissione. E’ consentito 
l’accesso non prima di quindici minuti dell’ora prevista per la convocazione. In 
caso in cui il candidato si presenti prima di tale momento il collaboratore lo 
inviterà ad attendere fino all’orario stabilito sostando a distanza di almeno due 
metri dall’ingresso e da altri in attesa di ingresso. Il Candidato e il suo eventuale 
accompagnatore saranno autorizzati ad entrare solo se in possesso di 
mascherina (è consentita anche la semplice mascherina di comunità). 

8) Il collaboratore una volta autorizzato il candidato ed il suo eventuale 
accompagnatore all’ingresso indicherà il percorso che gli stessi dovranno 
seguire per recarsi all’aula destinata al colloquio e avrà cura di verificare che gli 
stessi non sostino in spazi comuni o si rechino per altri percorsi. 

9) Per tutto il tempo in cui avrà interferenza con altre persone il collaboratore 
dovrà indossare mascherina chirurgica in dotazione e mantenere la distanza di 
almeno un metro dagli interlocutori. 

10) Per il solo ingresso principale di Viale Macallè 54 il collaboratore scolastico 
potrà consentire l’accesso a scuola di altre persone diverse da quelle 
autorizzate per gli esami di stato, applicando le norme di accesso previste dal 
protocollo COVID del DS 25 maggio 2020. 
In caso di richiesta di ingresso contemporaneo da questa entrata di commissari, 
candidati e altre persone autorizzate all’ingresso ma destinate ad altri uffici il 
collaboratore darà precedenza alle operazioni di ingresso di chi impegnato per 
le prove d’esame. 

11) Si raccomanda di far mantenere le persone in attesa all’ingresso ad una 
distanza di almeno due metri nelle zone di pertinenza della scuola. 

12) Il collaboratore addetto alla vigilanza all’ingresso vigilerà sull’uscita di tutti i 
componenti della commissione e dei candidati e loro accompagnatori al termine 
della sessione giornaliera. Verificheranno che i commissari e i presidenti di 
commissione depositino in apposito sacco dei rifiuti le mascherine chirurgiche 
fornite dalla scuola. Chiuderanno infine il sacco contenente le mascherine e lo 
porranno nell’indifferenziato. 

Biella, 26 maggio 2020.    

Il Dirigente Scolastico 

Cesare Molinari 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93) 
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