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Anno Scolastico 2020-21 

 
A tutto il personale e l’utenza dell’istituto 

Ai Presidenti e ai componenti delle commissioni dell’esame di Stato 
Alla DSGA 

All’Albo on line 

Agli atti 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n° 53 del 3 marzo 2021 relativa allo svolgimento degli Esami di 

stato nella Scuola secondaria di Secondo grado per l’anno scolastico 2020-21; 

Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, 

personale A.T.A., studenti e genitori) durante lo svolgimento degli esami; 

Visto il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19-Prot. 87 del 06/08/2020; 

Visto il Protocollo d’Intesa contenente le Linee operative per garantire il regolare svolgimento 

degli esami di Stato Conclusivi dell’anno scolastico 2020-21, siglato in data 21 maggio 2021 

dal Ministero d’istruzione e i sindacati di categoria che conferma le misure di sicurezza previste 

nel Protocollo d’intesa 2019-20 e nell’allegato Documento tecnico scientifico che, pertanto, si 

applicano anche agli esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 

2020/2021, fatto salvo l’eventuale aggiornamento del modello di autodichiarazione da 

effettuarsi sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti e fatta eccezione per 

quanto concerne la tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno essere di tipo 

chirurgico;  

Visto pertanto il Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado 

definito dal Comitato Tecnico Scientifico per l’anno 2019-20; 

Sentiti in data 8 giugno 2021 la RSU e il RLS dell’istituto in merito alle misure specifiche di 

sicurezza per degli esami di Stato 2020/21; 

 

DISPONE 

l’adozione del protocollo contenuto nel documento elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico 

(allegato al presente provvedimento quale parte integrante di esso) e delle seguenti misure 

specifiche.  
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Specifiche misure e procedure di sicurezza per lo svolgimento 
degli esami di stato conclusivi del II ciclo 2020-21 

nel Liceo Artistico F. Figari di Sassari 

 
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

 

L’inizio delle operazioni relative allo svolgimento dell’esame di Stato è previsto per il 14 giugno 

2021 alle 8,30.  

 

Le commissioni operanti presso questo liceo sono 4 per un totale di 8 classi e altrettante 

sottocommissioni.  

 

I collaboratori scolastici copriranno l’orario di servizio dalle 7,30 fino alle 17,00. Nel caso 

qualche commissione calendarizzi i colloqui anche di pomeriggio, il servizio sarà garantito fino la 

termine delle prove d’esame e oltre per il tempo necessario a eseguire le accurate pulizie dei locali. 

 

Un collaboratore sarà addetto al servizio di portineria; ogni commissione sarà seguita da un 

collaboratore scolastico dedicato che dovrà svolgere i seguenti compiti:  

a) assistere la commissione nel caso di necessità;  

b) accompagnare il candidato e il suo eventuale accompagnatore all’aula individuata per la 

commissione;  

c) effettuare le accurate pulizie degli arredi, delle attrezzature e dei materiali utilizzati dal candidato 

ogni volta che termina un colloquio e prima che inizi il successivo. 

 

Durante il periodo di svolgimento dell’esame, in assenza del Dirigente dell’istituto, impegnato 

negli esami in altra scuola e in altra città, lo stesso ha delegato per la sua generale sostituzione, per 

tutti compiti necessari e urgenti da svolgere in sua assenza, nonché per gli specifici adempimenti 

legati all’espletamento degli esami di Stato e per vigilare sull’osservanza delle misure relative alla 

sicurezza, la prof.ssa Eugenia Deliperi.  

 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E PERCORSI 

 
           La sede messa a disposizione per lo svolgimento dell’esame è l’edificio scolastico, sede 

della segreteria e della presidenza, sito in Piazza D’Armi 16 a Sassari.  

 

          L’ingresso del personale scolastico coinvolto nello svolgimento dell’esame, dei candidati e 

dei relativi accompagnatori, è quello del portoncino in ferro di via Pompeo Calvia. A ogni 

commissione verrà assegnata un’aula ampia e arieggiata. Le quattro aule sono ubicate nel piano 

terra con ingresso dal cortile o andito interno e uscita verso il cortile esterno: 1) laboratorio Moda; 

2) laboratorio Arredamento; 3) laboratorio Pittura; 4)aula Posa. I locali dovranno restare 

costantemente arieggiati durante i lavori della commissione e le prove d’esame. 

 

           Il presidente e i commissari disporranno di sedia e banco per ciascuno, disposti a ferro di 

cavallo e distanziati l’uno dall’altro di circa 2 metri. Al centro sarà collocato il banco e la sedia per 

il candidato. Le aule saranno dotate di pannello interattivo e di pc collegato, di n. 2 notebook a 

disposizione della commissione per la verbalizzazione o altre necessità, di un armadietto blindato 

per riporre i materiali d’esame. La chiave sarà consegnata al presidente della commissione che 



dovrà custodirla fino alla consegna finale degli atti. Nei locali si può disporre della linea Internet 

wifi.  

 

           I servizi igienici saranno segnalati e distinti per genere, per il personale scolastico e per il 

candidati. Uno sarà riservato per gli esterni (accompagnatori, lavoratori per l’eventuale 

manutenzione dei locali e degli impianti, fornitori, utenza di segreteria, ecc.) e uno per i portatori di 

handicap.  

 

           L’aula covid, per l’isolamento di persone che manifestino, durante lo svolgimento degli 

esami, sintomi potenzialmente riconducibili all’infezione da covid-19, è stata individuata al primo 

piano. Il Referente Covid è la Prof.ssa Eugenia Deliperi. 

 

 

  

 IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE 

 

        I collaboratori scolastici dovranno garantire una approfondita pulizia dei locali destinati 

all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e 

ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

 

         La pulizia sarà effettuata con detergente neutro nelle superfici in locali generali (vale a dire 

per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19); secondo 

quanto previsto dal C.T.S. è una misura sufficiente nel contesto scolastico per garantire la 

disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più 

toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 

interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori 

automatici di cibi e bevande, ecc. 
 

           I collaboratori scolastici dovranno assicurare le operazioni di pulizia al termine di ogni 

sessione di esame (mattutina/pomeridiana), con particolare attenzione per la pulizia delle superfici e 

degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

 

         Prodotti igienizzanti saranno messi a disposizione da appositi erogatori all’ingresso, nei 

bagni, negli uffici di segreteria, nell’accesso aule destinate alle operazioni di esame, nell’aula 

individuata per l’eventuale isolamento di persone che dovessero manifestare sintomi di possibile 

contagio.   

 

 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

 

         I componenti delle commissioni d’esame dovranno entrare dall’ingresso di via Pompeo 

Calvia e superato il portone esterno troveranno un erogatore di gel igienizzante per la disinfezione 

delle mani. Per evitare assembramenti, l’accesso alla sala di ricevimento dovrà avvenire uno per 

volta, attendendo all’esterno di essere autorizzati a entrare. Nella sala di accesso saranno disponibili 

le mascherine chirurgiche da utilizzare nel corso degli esami. Si raccomanda di indossarla subito e 

comunque di mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone. 

 

          Entrati nella sala di ricevimento sulla sinistra sarà collocato un tavolo con i moduli delle 

autodichiarazioni da rendere ogni giorno. Il modello lo si allega al presente documento. 

 



          Compilata e firmata l’autodichiarazione personale il commissario dovrà recarsi nell’aula 

destinata ai lavori dell’esame senza indugiare. Sul pavimento saranno tracciati i percorsi da seguire 

per raggiungere le aule.  

 

           I candidati e il loro eventuali accompagnatori (si fa notare che è consentita la presenza di un 

solo accompagnatore) dovranno presentarsi per il colloquio dell’esame 15 minuti prima dell’orario 

stabilito nel calendario che verrà pubblicato sul sito della scuola lunedì 14 giugno da parte della 

commissione. Gli accompagnatori dovranno essere dotati di mascherina protettiva, i candidati 

potranno avere il dispositivo da parte della scuola. Di seguito attenderanno nel cortile interno di 

essere chiamati per l’inizio del colloquio. Terminata la prova, il candidato e il suo accompagnatore 

dovranno uscire seguendo il percorso segnalato che porterà direttamente dall’aula verso il cortile 

esterno e da lì al portone di accesso a via Pompeo Calvia.  

 

 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

 

           I componenti della commissione e il suo presidente, nei pressi dell’accesso all’aula 

troveranno il gel igienizzante per farne uso ogni qualvolta sia necessario e dovranno tenere le 

mascherine protettive.  

 

           Il candidato e il suo accompagnatore attenderanno nel cortile interno di essere chiamati per 

l’inizio del colloquio. Prima di entrare dovranno igienizzarsi le mani con il gel disponibile in 

prossimità dell’accesso all’aula. Durante la prova il candidato potrà restare senza mascherina e la 

indosserà appena concluso il colloquio.  

 

           Se la commissione per le sue esigenze si potrà rivolgere al collaboratore scolastico dedicato 

ad essa per fornire assistenza.  

 

            Nel caso che si verifichi durante l’esame il caso di qualcuno che manifesta sintomi di febbre 

o comunque di malessere, il personale ausiliario coordinato dal delegato del Dirigente e Referente 

Covid, interverrà tempestivamente per isolare la persona conducendolo nell’aula a ciò deputata, 

consegnando una mascherina chirurgica se si tratta di persone esterne (candidati, accompagnatori, 

ecc.) e chiamando il medico curante o il 118 per attendere istruzioni. L’uscita dall’aula di 

isolamento è verso le scale e il portone storico. 

 

USCITA 

 

          L’uscita, sia per i candidati e i loro accompagnatori, sia per i componenti delle 

commissioni, sarà segnalato e porterà dalle aule direttamente verso il cortile esterno, senza dover 

ripassare nel percorso di entrata, e da lì al portone di accesso a via Pompeo Calvia, dove sarà 

ubicato l’erogatore di gel igienizzante per le mani.  

 

 

             

 

 SERVIZIO DI SEGRETERIA 

 
           Il personale amministrativo svolgerà il servizio di segreteria amministrativa dalle 8,00 alle 

14,00, e comunque, nel caso i lavori della commissione non siano terminati, la presenza di almeno 

una unità amministrativa sarà garantita fino al termine degli stessi. Dalle 11,30 alle 13,30 la 

segreteria, su appuntamento, potrà ricevere l’utenza. 



 

           L’ingresso e l’uscita per l’utenza della segreteria sarà invece separato al fine di non creare 

disturbo e assembramenti e sarà quello storico di Piazza D’Armi, 16. 
 

          Un collaboratore scolastico vigilerà nell’ingresso appositamente destinato all’utenza della 

segreteria, prestando anche la relativa assistenza.  
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