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CIRC.  713                                                         Livorno,13/06/2020 

Agli Alunni   

e, per loro tramite, ai loro Genitori 

Ai Docenti 

e, p.c.,  al Personale ATA 

 

OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE PROVE D’ESAME. 

Si comunicano le misure organizzative previste per l’espletamento dell’Esame di Stato 

2020, relativamente ai piani impegnati, alle aule predisposte, ai servizi igienici da 

utilizzare ed alle aule di contenimento. 

Si precisa che i locali destinati alle Commissioni sono stati sanificati in data 12/06/2020 

da azienda specializzata che ha rilasciato relativa certificazione. 

PIANO AULA CLASSI SERVIZI 
IGIENICI 

AULA DI 
CONTENIMENTO 

TERRA MAGNA VG e VH Servizi accanto 
all’Aula Magna  

TERRA DISEGNO VD e VB Servizi accanto 
alla 
Vicepresidenza 

Aula T11 

     
1 PIANO DISEGNO VA e VC Servizi accanto 

a P07 
1 PIANO AULA 14/15 VE e VF  Servizi accanto 

a P11 

Aula P06 

L’aula P06 al I piano e l’aula T11 al piano terreno sono destinate ad accogliere e 

realizzare l’isolamento dei soggetti (candidati, componenti della commissione, altro 

personale scolastico) che dovessero manifestare sintomatologia respiratoria e/o febbre.  

In tale evenienza il soggetto sarà immediatamente condotto in tale locale, a cura di un 

collaboratore scolastico preposto, e dotato di mascherina chirurgica qualora stia 

utilizzando una mascherina “di comunità”, dopodiché verrà allertata la A.S.L., che si 

farà carico dell’attivazione della procedura anti-COVID. 

Come già comunicato, è stata richiesta anche  la presenza del personale della Croce 

Rossa Italiana durante le giornate di svolgimento dei colloqui degli Esami di Stato, cioè 

a partire dal 17 giugno p.v., nella sede dell’Istituto sarà presente personale della Croce 

Rossa Italiana al fine di vigilare su eventuali sintomatologie COVID-19 che si dovessero 

manifestare. 

Nei locali destinati alle commissioni i banchi ed i posti a sedere (destinati alla 

commissione, al candidato, all’eventuale accompagnatore) sono opportunamente 

distanziati (due metri fra ciascun soggetto presente). 
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Si precisa a tal proposito che i suddetti luoghi non dovranno subire alterazioni nella 

disposizione degli arredi per tutta la durata degli esami; se si rendessero necessarie 

piccole modifiche di disposizione queste comunque dovranno essere effettuate sempre 

nel rispetto del distanziamento sociale e comunque sotto la responsabilità del 

Presidente di Commissione. 

Per l’intera durata della sessione d’esame, onde evitare assembramenti all’ingresso 

dell’edificio, i candidati ed i componenti delle Commissioni entrano dalla porta d’accesso 

predisposta, segnalata da  apposita cartellonistica. 

All’interno dell’Istituto i percorsi in entrata sono evidenziati dal colore verde.  

L’entrata è costantemente presidiata, durante lo svolgimento dei lavori delle 

commissioni, da collaboratori scolastici preposti, al fine di assicurare l’apertura delle 

porte d’accesso e d’uscita. 

I percorsi di uscita sono evidenziati mediante apposita segnaletica di colore rosso.  

Apposita segnaletica è predisposta per il divieto di accesso ai percorsi preclusi. 

 Il personale  collaboratore scolastico accompagnerà il candidato  e l’eventuale   

accompagnatore fino alla commissione di competenza.  

Si precisa che non è possibile parcheggiare nel cortile interno autoveicoli,  motoveicoli e 

biciclette. 

 All’ingresso, in corrispondenza dei bagni, in prossimità degli ambienti più frequentati e 

all’ingresso delle aule assegnate alle commissioni sono collocati dispenser fissi e 

automatici di gel igienizzante. 

Le procedure anti-COVID19 Esami di Stato 2020 sono pubblicate sull’homepage del sito 

web dell’Istituto nella sezione “Sicurezza nei luoghi di lavoro”-documenti di valutazione 

del rischio per COVID19. 

 

 

                 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nedi Orlandini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


