
 

INTESA PER GARANTIRE IL CORRETTO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA                                     

DEGLI ESAMI DI STATO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

Tenuto conto del “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di 

secondo grado” approvato dal Comitato Tecnico Scientifico e pubblicato sul 

sito del Miur in data 16/5/2020; 

Tenuto conto del Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento 

degli esami conclusivi di stato 2019/2020” sottoscritto da Miur e OO.SS. in 

data 19/5/2020; 

Tenuto conto della istituzione del “Comitato interno di controllo e vigilanza sull’applicazione 

delle misure per il  contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19” con prot. n. 3871 del 4/6/2020; 

Tenuto conto dell’Integrazione al Documento di valutazione dei rischi per la gestione 

dell’emergenza COVID-19 sul luogo di lavoro – Misure contenitive di 

prevenzione e protezione collettive e individuali per il corretto svolgimento in 

sicurezza degli Esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020, ai sensi 

dell’art. 271 del D.Lgs. n. 81/2008; 

Tenuto conto dell’esigenza di tutelare la salute dei lavoratori (Dirigente Tecnico, Presidenti di 

Commissione, docenti, personale ATA), dei candidati e degli accompagnatori; 

Preso atto della necessità di condividere, ai sensi dell’art. 22, comma 4 lett. c), del CCNL 

2016/2018, con la RSU di Istituto e le Organizzazioni Sindacali di comparto le 

misure di prevenzione e protezione per garantire il corretto svolgimento in 

sicurezza degli Esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020, 

Conclusi i tavoli contrattuali convocati il 3/6/2020 e il 9/6/2020 in modalità di videoconferenza, 

ai sensi dell’art. 73 comma 2-bis della L. n. 27/2020 e dell’art. 1, comma 1 lett. q), del 

D.P.C.M. del 17/5/2020, 

 

si conviene e si stipula 

 

che la presente Intesa trova attuazione e applicazione per garantire il corretto svolgimento in 

sicurezza degli Esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020, nonché gli esami preliminari, 

integrativi e di idoneità in presenza. A tal fine il Dirigente Scolastico dell’I.T.E.S. Polo 

Commerciale “Pitagora di Taranto, Dott.ssa Nadia Bonucci, si impegna su specifiche misure al 

fine di creare le condizioni più idonee per il personale, i candidati e gli accompagnatori 

coinvolti. 

 

 

MISURE ORGANIZZATIVE RIUNIONE PLENARIA – 15 giugno 2020 ore 8.30 

 

Il personale coinvolto nella sessione degli Esami di Stato per l’a.s. 2019/2020 farà ingresso 

lunedì 15 giugno 2020 nella sede centrale di via Pupino n. 10/A osservando scrupolosamente 

la scansione temporale e lo scaglionamento puntuale così specificati: 

 

- dalle ore 7.30 alle ore 8.00 esclusivamente il personale ATA in servizio, uno per volta 

avendo di cura di attendere il tempo realisticamente necessario affinché il dipendente 

raggiunga la postazione di lavoro, e depositando all’ingresso il modello di 

“Autodichiarazione” (All. 1 del “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola 

secondaria di secondo grado” pubblicato dal Miur in data 16/5/2020); 





 

 

- dalle 8.05 esclusivamente i Presidenti e i commissari, uno per volta avendo di cura di 

attendere il tempo realisticamente necessario affinché ognuno raggiunga la propria 

commissione e depositando all’ingresso il modello di “Autodichiarazione” (All. 1 del 

“Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 

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

pubblicato dal Miur in data 16/5/2020). 

 

I presidenti e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso 

l’istituto di assegnazione e raggiungeranno le seguenti aule: 

 

- piano primo - aula magna - commissione TAITSI0005 (classe 5^C); 

- piano primo - aula n. 20 - commissione TAITSI006 (classi 5^D e 5^E); 

- piano secondo - aula 3.0 - commissione TAITAF008 (classi 5^A e 5^B); 

- piano terzo - aula n. 51 - commissione TAIT04002 (classi 5^F e 5^S). 

 

INIZIO DELLA SESSIONE DEGLI ESAMI – 17 GIUGNO 2020 ORE 8.30 

 

Il personale coinvolto nella sessione degli Esami di Stato per l’a.s. 2019/2020 farà ingresso da 

mercoledì 17 giugno 2020 nella sede centrale di via Pupino n. 10/A e nella succursale di via 

Mascherpa n. 6 osservando scrupolosamente la scansione temporale e lo scaglionamento 

puntuale così specificati: 

 

- dalle ore 7.30 alle ore 8.00 esclusivamente il personale ATA in servizio, uno per volta 

avendo di cura di attendere il tempo realisticamente necessario affinché il dipendente 

raggiunga la postazione di lavoro, e depositando all’ingresso il modello di 

“Autodichiarazione” (All. 1 del “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola 

secondaria di secondo grado” pubblicato dal Miur in data 16/5/2020); 

 

- dalle 8.05 esclusivamente i Presidenti e i commissari, uno per volta avendo di cura di 

attendere il tempo realisticamente necessario affinché ognuno raggiunga la propria 

commissione e depositando all’ingresso il modello di “Autodichiarazione” (All. 1 del 

“Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 

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

pubblicato dal Miur in data 16/5/2020). 

 

I presidenti e i commissari delle due sottocommissioni raggiungeranno le seguenti aule: 

 

- via Pupino n. 10/A - piano rialzato aula n. 5 - TAITSI0005 (classe 5^C); 

- via Pupino 10/A - piano primo aula n. 17 - TAITSI006 (classi 5^D e 5^E); 

- via Pupino n. 10/A - piano secondo aula 3.0 - TAITAF008 (classi 5^A e 5^B); 

- via Pupino n. 10/A - piano terzo aula n. 51 - TAIT04002 (5^S); 

- via Mascherpa n. 6 - aula docenti - TAIT04002 (classi 5^F). 

 

 



 

Disposizioni commissioni, candidati e accompagnatori nei locali di via Pupino n. 10/A 

 

Per accedere ai locali destinati alle commissioni di esame saranno utilizzati percorsi dedicati di 

ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di 

“Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in 

uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame prevedono un ambiente che consenta il 

distanziamento non inferiore a 2 metri. 

I locali sono dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti 

a sedere destinati alla commissione garantiscono un distanziamento – anche in considerazione 

dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato è assicurato un 

distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della 

commissione più vicino. 

Le stesse misure minime di distanziamento sono assicurate anche per l’eventuale 

accompagnatore dello studente e per l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

Sarà garantito un ricambio di aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento del colloquio 

e sarà fatto divieto dell’uso dei climatizzatori. 

Attiguamente ai locali scolastici, destinati allo svolgimento dell’esame di stato, sono stati 

previsti gli ambienti dedicati all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, 

commissari, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre. 

In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa 

dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

Verrà, altresì, dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di 

comunità. 

I banchi/tavoli e i posti a sedere destinati alle procedure d’esame saranno disposti secondo le 

planimetrie predisposte dal R.S.P.P. di Istituto per assicurare il distanziamento interpersonale 

non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento). 

 

Disposizioni commissioni, candidati e accompagnatori nei locali di via Mascherpa n. 6 
 

Per accedere ai locali destinati alle commissioni di esame saranno utilizzati percorsi dedicati di 

ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di 

“Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in 

uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame prevedono un ambiente sufficientemente 

ampio che consenta il distanziamento non inferiore a 2 metri. 

I locali sono dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti 

a sedere destinati alla commissione garantiscono un distanziamento – anche in considerazione 

dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato è assicurato un 

distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della 

commissione più vicino. 

Le stesse misure minime di distanziamento sono assicurate anche per l’eventuale 

accompagnatore dello studente e per l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

Sarà garantito un ricambio di aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento del colloquio 

e sarà fatto divieto dell’uso dei climatizzatori. 

Attiguamente ai locali scolastici, destinati allo svolgimento dell’esame di stato, sono stati 

previsti gli ambienti dedicati all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, 

commissari, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre. 

In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa 



 

dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

Verrà, altresì, dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di 

comunità. 

I banchi/tavoli e i posti a sedere destinati alle procedure d’esame saranno disposti secondo le 

planimetrie predisposte dal R.S.P.P. di Istituto per assicurare il distanziamento interpersonale 

non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento). 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

All’ingresso dell’Istituto, presso tutti locali assegnati alle commissioni di esame, nei corridoi, 

ovvero negli ambienti di maggiore affollamento e transito dovranno essere esposte le 

informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 16 del D.P.C.M 

del 17 maggio 2020: 

- lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche; 

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

- evitare abbracci e strette di mano; 

- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

- praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie); 

- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

- utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di 

protezione individuale igienico-sanitarie. 

 

Pulizia e igienizzazione 

 

I collaboratori scolastici puliranno approfonditamente con detergente neutro i locali destinati 

allo svolgimento dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e 

ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente. 

Oltre le ordinarie operazioni di pulizia, al termine di ogni sessione di esame, i collaboratori 

scolastici eseguiranno, con detergente igienizzante specifico, la pulizia delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati durante la prova di esame, con particolare riguardo a: 

maniglie delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, passamano, 

rubinetti dell’acqua. In particolare, al termine di ciascun colloquio andrà operata 

l’igienizzazione con soluzione alcolica della sedia e del banco utilizzati dal candidato, nonché 

della sedia usata dall’eventuale accompagnatore. 

La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici andrà eseguita con cura ogni qual volta 

verranno utilizzati.  

Verranno igienizzati i pavimenti delle aule sede di esame ogni giorno di attività della 

commissione. 

Durante le attività di pulizia il personale impegnato indosserà i dispositivi di protezione 

individuale. 

Il materiale di pulizia dovrà essere adeguatamente igienizzato alla fine di ogni sessione di 

pulizia. L’igiene delle mani dovrà essere eseguita ogni volta che vengono rimossi i DPI.  

Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia dovrà essere collocato nei rifiuti indifferenziati. 

I collaboratori scolastici dovranno:  

- controllare che siano sempre forniti di soluzione idroalcolica i punti di dispensazione 



 

dislocati nell’Istituto per igienizzare le mani e di ricaricarli; 

- di pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie e ogni altra superficie attigua; 

- vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta; 

- igienizzare i bagni dopo ogni uso; 

- igienizzare sedia e banco per ciascun candidato e per l’eventuale accompagnatore. 

 

Accesso alle sedi e ai piani 

 

L’accesso ai locali assegnati sarà consentito dai collaboratori scolastici esclusivamente ai 

commissari, a un candidato alla volta e al suo eventuale accompagnatore.  

Non sarà consentito l’ingresso senza mascherina.  

I collaboratori scolastici si adopereranno per evitare assembramenti, per governare l’accesso 

scaglionato dei candidati e dei rispettivi accompagnatori, per assicurare il rispetto dei percorsi di 

entrata e di uscita individuati per ogni commissione, in modo da prevenire ogni rischio di 

interferenza. 

 

Studenti ed eventuali accompagnatori 

 

Il candidato potrà richiedere all’Istituto il rilascio di un documento che attesti la convocazione e 

che, in caso di affollamento, gli dia precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno 

dell’esame. In ogni caso, si consiglia l’uso del mezzo proprio per raggiungere la sede d’esame. 

Il candidato potrà entrare nell’Istituto accompagnato da una sola persona. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato si presenterà a scuola 15 minuti 

prima dell’orario di convocazione programmato e lascerà l’edificio scolastico subito dopo 

l’espletamento della prova di esame. 

 

All’arrivo nell’edificio scolastico il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione (di cui al Documento tecnico del 16/5/2020) attestante: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 

Nel caso in cui sussista anche soltanto una delle condizioni soprariportate, il candidato non 

dovrà presentarsi per svolgere l’esame e produrrà tempestivamente la relativa certificazione 

medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero 

nelle forme previste dall’O.M. n. 10/2020. 

Prima dello svolgimento della prova di esame il candidato e l’eventuale accompagnatore 

dovranno igienizzare le mani, utilizzando gli appositi dispenser di gel disinfettante collocati sia 

all’ingresso della scuola sia all’ingresso del locale d’esame. 

Durante la permanenza nei locali scolastici il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

indossare una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. 

Soltanto durante il colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando per l’intera 

durata della prova, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

Il candidato dovrà presentarsi a scuola munito di: 

- valido documento di identità; 

- mascherina chirurgica o di comunità; 

- chiavetta USB se necessaria per eventuali presentazioni di elaborati; 

- eventuali materiali e testi necessari allo svolgimento del colloquio. 

 



 

Presidenti e commissari 

 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento dell’esame di stato dovrà 

dichiarare tramite apposita autocertificazione (di cui al Documento tecnico del 16/5/2020) 

attestante: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 

La commissione, al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di 

persone, in attesa fuori dei locali scolastici, provvederà alla convocazione dei candidati 

secondo un calendario e una scansione oraria predefinita che dovranno essere comunicati 

preventivamente sul sito web di Istituto e con mail al candidato con verifica dell’avvenuta 

ricezione. 

Tutti i componenti le commissioni accederanno ai locali predisposti utilizzando gli stessi accessi 

utilizzati dagli studenti.  

Ogni commissione avrà un bagno a suo uso esclusivo. I bagni possono essere usati da una sola 

persona per volta. 

Ogni componente delle commissioni rispetterà la distanza di 2 metri da qualsiasi persona 

presente nell’edificio e nel locale in cui avvengono i colloqui.  

Ogni membro della Commissione dovrà igienizzare le mani entrando nell’edificio, dovrà 

indossare la mascherina fornita quotidianamente dall’Istituto, senza mai toglierla durante la 

sessione, e dovrà igienizzare le mani al termine di eventuale consultazione di documenti 

cartacei. 

 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui alla presente Intesa il Dirigente Scolastico 

assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, ai candidati, ai componenti delle commissioni, 

e sarà realizzata tramite il sito web dell’Istituto e in Albo Pubblicità Legale. 

 

Letto e sottoscritto.                                                                            

Taranto, 9 giugno 2020                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Nadia Bonucci 

R.S.U.  

 

Prof.ssa Lucia Anna Lezza  

_______________________________ 

 

Assistente Tecnico Sig. Nunzio Russo 

______________________________ 

 

I Rappresentanti delle OO.SS. Territoriali  

 

F.L.C. C.G.I.L. _________________________________ 

C.I.S.L. SCUOLA __________________________________ 

U.I.L.SCUOLA ________________________________ 

S.N.A.L.S. ____________________________________ 

F.G.U. GILDA _________________________________ 



Da: LUCIA ANNA Lezza <lucianasolounica@gmail.com>
Oggetto: Sottoscrizione intesa corretto svolgimento in sicurezza Esami di Stato 2019/20
Data: 10/06/2020 16:05:01

Alla Cortese Attenzione del Dirigente Scolastico.

Con la  presente, dopo attenta lettura dei verbali relativi ai tavoli contrattuali del 3/06/2020 e del 9/06/2020, si 
sottoscrive l'intesa per il corretto svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato per l'a.s. 2019/2020.

Cordiali saluti.

La RSU di Istituto
LUCIA ANNA LEZZA



Da: nunzio.russo1966@libero.it
Oggetto: Re: Intesa corretto svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato a.s. 2019-2020_TATD08000P
Data: 10/06/2020 13:57:34

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico.
Con la presente,dopo attenta lettura dei verbali relativi ai tavoli contrattuali del 3/6/2020 e del 9/6/2020,si
sottoscrive l l'intesa per il corretto svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato  per l a.s. 2019/2020.
Cordiali Saluti.
La Rsu Nunzio Russo.

--
Inviato da Libero Mail per Android

Mercoledì, 10 Giugno 2020, 02:21AM +02:00 da tatd08000p@istruzione.it:

Si trasmettono i verbali relativi ai tavoli contrattuali appena conclusi e
l'Intesa di cui all'oggetto da sottoscrivere come concordato.
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nadia Bonucci

mailto:tatd08000p@istruzione.it


Da: FLC CGIL Taranto <taranto@flcgil.it>
Oggetto: Re: Intesa corretto svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato a.s. 2019-2020_TATD08000P
Data: 10/06/2020 08:04:48

Egr. DS letti i verbali si sottoscrive l'intesa
Colia Vincenzo

Il giorno mer 10 giu 2020 alle ore 02:21 <tatd08000p@istruzione.it> ha scritto:
Si trasmettono i verbali relativi ai tavoli contrattuali appena conclusi e
l'Intesa di cui all'oggetto da sottoscrivere come concordato.
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nadia Bonucci

-- 
Flc Cgil Taranto

Segretario provinciale generale
Angela Dragone

__________________________________________
Contatti 
Telefono: 099 7328466 (mar-mer-ven h. 17-19)
Email: taranto@flcgil.it 
PEC: taranto@pec.flcgil.it 
Sito web: www.flcgil.it/taranto 
Facebook: https://www.facebook.com/flccgil.taranto 
Twitter: @FLCTaranto

mailto:tatd08000p@istruzione.it
mailto:taranto@flcgil.it
mailto:taranto@pec.flcgil.it
http://www.flcgilit/taranto
https://www.facebook.com/flccgil.taranto


Da: snals.ta@pec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: verbale
Data: 10/06/2020 12:34:28

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/06/2020 alle ore 12:34:08 (+0200) il messaggio
"verbale" è stato inviato da "snals.ta@pec.it"
indirizzato a:
tatd08000p@istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200610123408.10221.681.2.63@pec.aruba.it
Date: Wed, 10 Jun 2020 12:34:08 +0200
From: "snals\.ta\@pec\.it" snals.ta@pec.it
To: tatd08000p@istruzione.it
 Con la presente, dopo attenta lettura del verbale, si sottoscrive il predetto verbale.
Prof. Buttari Gianfranco Segreteria Provincialke Snals. 
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