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A tutto il Personale
Agli Alunni
Ai Genitori

Dsga - Albo - Sito

 PIANO PER GLI ACCESSI IN ISTITUTO
ESAMI DI IDONEITA’ - ESAME DI STATO

Il Dirigente Scolastico

Vista la Nota M.I. n. 6407 dell’8 maggio 2020 ;

Visto il DMCM del 26 aprile 2020 ;

Visto il D.Lgs n. 81/2008 ;

Visto il D.Lgs n. 106/2009 ;

Visto il proprio Protocollo del 5 maggio 2020 ;

Viste le ultime indicazioni delle competenti Autorità riguardanti le misure di contrasto e
contenimento del contagio d Covid-19 ;

Dispone

I locali individuati e destinati ai colloqui dei candidati all’ Esami di Idoneità e/o dell’Esame
di Stato sono :

- Aula 1 – Auditorium 
- Aula 2 – Palestra
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Le due aule  verranno allestite  e  sanificate,  secondo il  Protocollo  del  5  maggio  2020.
Entrambe le aule hanno accesso indipendente ed autonomo, ovvero all’Aula 1 i candidati
ed  il  pubblico  accederanno  dal  cortile  interno  posto  nella  Via  Lombardia  mentre  i
Commissari accederanno dall’ingresso principale di Via Toscana ; all’Aula 2 i candidati
accederanno sempre dall’ingresso di Via Lombardia ma direttamente alla Palestra mentre
i Commissari  accederanno dall’ingresso di Via Toscana. All’ingresso, sarà presente un
Collaboratore Scolastico.

Sarà  consentito  l’accesso,  uno  per  volta,  solo  a  coloro  che  saranno  preventivamente
muniti  di  mascherina  e  guanti  e  comunque  ai  tre  ingressi  individuati  saranno  posti  a
disposizioni sia i suddetti DPI che igienizzante per le mani.

Salvo  ulteriori  disposizioni  e  conformemente  all’andamento  dell’emergenza  sanitaria,
all’eccesso sarà disposta la misurazione della temperatura corporea.

Per il corretto svolgimento delle riunioni plenarie i Docenti, nell’Aula 1 dovranno prender
posto nel numero di massimo due per fila e con distanziamento di almeno tre posti l’uno
dall’altro nonché con obbligo di distanziamento all’ingresso e all’uscita di almeno un metro.

Per il corretto svolgimento dei colloqui nell’Aula 1 i Commissari, componenti il Consiglio di
Classe o Commissione n. 1, prenderanno posto nel modo seguente :

- Il  Presidente prenderà posto nella  cattedra centrale  e con ai  lati  di  questa due
Commissari  mentre  gli  altri  prenderanno  posto,  nel  rispetto  del  suddetto
distanziamento, nelle poltroncine della prima fila ;

- Il Candidato sarà tenuto a prendere posto nel banco posto nella cattedra a fianco
l’ingresso.

Per il corretto svolgimento dei colloqui nell’Aulla 2 i Commissari, componenti il Consiglio di
Classe o Commissione n. 2, prenderanno posto nel modo seguente :

- Il Presidente prenderà posto nella cattedra posta al centro della Palestra ;
- I Commissari prenderanno posto ognuno in una cattedra distanziata a semicerchio

di tre metri dalla cattedra centrale ;
- Il Candidato sarà tenuto a prendere posto in una cattedra posta a cinque metri di

fronte alla cattedra centrale.

La pubblicità dell’Esame di Stato sarà garantita dalla presenza del pubblico nelle specie
costituito  da  un solo unico accompagnatore  del  candidato  o in  mancanza da uno del
Personale ATA.  

                                                                                         Il Dirigente Scolastico
                                                                                  Dr. Giuseppe Giovanni Carta
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