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Intesa di scuola 

in attuazione del Protocollo di intesa nazionale del 19 maggio 2020 sottoscritto dal Ministero 
dell’Istruzione e dalle OO.SS. Settore Scuola e Area della Dirigenza per garantire il regolare 
svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019/2020 
 
Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, personale 

A.T.A., studenti e genitori) durante lo svolgimento degli esami nel pieno rispetto del principio di 

precauzione; 

 

Visto il Protocollo d’intesa nazionale del 19 maggio 2020 sottoscritto dal MI e dalle OO.SS. Settore 

Scuola e Area della Dirigenza per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 

2019/2020; 

 

Visto il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico, 

del 15 maggio 2020; 

 

Considerato l’art. 22 del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” vigente, 

 

Tenuto conto degli esiti della consultazione del RSPP, del medico competente e del RLS; 

 

Si stipula la seguente intesa al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato 

nell’Istituto scolastico Liceo Scientifico “Edoardo Amaldi” di Alzano Lombardo, in osservanza delle 

misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19, con 

particolare riferimento alla fornitura di dispositivi di sicurezza, igienizzazione e utilizzazione degli 

spazi, formazione del personale, intensificazione ed eventuale lavoro straordinario. 

 

Premessa 

Le misure di seguito adottate saranno oggetto di monitoraggio e, ai fini di eventuali ulteriori 

implementazioni, terranno conto dell’evoluzione della dinamica epidemiologica e delle indicazioni 

fornite dalle autorità competenti. 

I punti cardine per garantire corrette condizioni di prevenzione e sicurezza sono da individuarsi in: 

a) ADEGUATO DISTANZIAMENTO 

b) PROCEDURE DI IGIENE INDIVIDUALE DELLE MANI 

c) PROCEDURE DI IGIENE DEGLI AMBIENTI 

Sono pertanto state declinate le seguenti di Misure di sistema, organizzative e di protezione per 

garantire il regolare svolgimento degli Esami di stato. 

a) ADEGUATO DISTANZIAMENTO 

Le aule assegnate alle commissioni di esame sono dislocate in punti diversi dell’edificio, accessibili 

da ingressi indipendenti gli uni dagli altri e raggiungibili mediante percorsi assolutamente separati. 

Ingressi e percorsi per le aule delle commissioni saranno individuati da segnaletica appositamente 

predisposta e facilmente riconoscibile. 
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Commissione 1 – Classi 5^A e 5^C (n.42 studenti) 

Aula n.43 (attuale 1^S) situata al piano 

secondo con ingresso riservato dalla porta 

accanto al Bar, con  scala indipendente e 

possibilità di utilizzo ascensore per chi ne 

avesse la necessità (una persona alla volta); 

il bagno riservato alla commissione è 

collocato di fronte all’aula 43. 

 

Commissione n.2 - Classi 5^E e 5^G (n.43 studenti) 

Aula n.29 (attuale 5H) situata al piano primo 

nel corpo di fabbrica lungo via Locatelli, con 

accesso indipendente dall’ingresso del 

cortile (di fronte all’ aiuola con la Sophora), 

scale riservata e bagno disponibile nelle 

immediate vicinanze.  

 

Commissione n.3 - Classi 5^F e 5^H (n.43 studenti) 

Aula n.18 situata al piano primo con 

accesso dall’ingresso principale 

all’istituto e presenza di doppia 

porta in ingresso e in uscita tra loro 

separate che affacciano sul 

terrazzo. Possibilità di ulteriore 

ingresso a raso, privo di barriere 

architettoniche, direttamente dal 

parcheggio con ingresso ed uscita 

facilitati, disponibilità del bagno 

dedicato accanto al laboratorio 

info1. 
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Commissione n.4 - Classi 5^B e 5^S (n.39 studenti) 

Auditorium situato al piano terra con 

ingresso diretto dal cortile e bagno riservato 

posto nel corridoio di accesso al bar. 

 

 

Tutti gli ambienti individuati sono spaziosi e ben areati e tali da garantire le misure di distanziamento 

di almeno 2 metri – anche in considerazione dello spazio di movimento – previste durante lo 

svolgimento degli esami, tra i posti a sedere dei commissari e con la postazione destinata al 

candidato.  

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

accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.   

La commissione assicurerà all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 

materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

mascherina chirurgica che verrà fornita dalla scuola che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione 

di esame (mattutina /pomeridiana).  

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame 

di stato dovrà dichiarare: 

- 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. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo 

stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia 

respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non 

dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al 

Presidente della commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste 

dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
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La predisposizione di un calendario di convocazione dei candidati con una scansione oraria 

predefinita per ciascun candidato rappresenta uno strumento organizzativo efficace per evitare 

assembramenti e, nel contempo, ridurre al minimo indispensabile la presenza dei candidati 

all’interno dell’istituto; tale calendario sarà comunicato preventivamente mediante affissione all’albo 

e inviato a ciascun candidato tramite la posta elettronica istituzionale.  

I candidati possono essere accompagnati da una sola persona. 

La scuola rende disponibile ai candidati il rilascio di un documento che attesti la convocazione e 

garantisca la precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti 

prima dell’orario di convocazione previsto. Prima dell’esame il candidato e l’eventuale 

accompagnatore attenderanno nel cortile della scuola in corrispondenza dell’ingresso alla rispettiva 

commissione. Accederanno all’interno solo dopo essere stati chiamati. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione 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 per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 

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

forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

Il nuovo candidato non può accedere all’interno dell’edificio prima che il precedente ne sia uscito. 

Il candidato in attesa del proprio esame dovrà sostare nel cortile, nei pressi dell’ingresso alla 

commissione, in corrispondenza dell’area appositamente individuata al fine di garantire la distanza 

di sicurezza con gli altri candidati. 

Il candidato, una volta concluso il proprio esame, deve lasciare immediatamente l’istituto. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione (guanti o altro). 

L’aula multimediale situata all’interno del Lotto E viene individuata quale ambiente dedicato 

all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro 

personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale 

evenienza il soggetto verrà immediatamente accompagnato 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. 

b) PROCEDURE DI IGIENE INDIVIDUALE DELLE MANI 

Per quanto riguarda l’igiene individuale delle mani, individuato come uno dei focus su cui mantenere 

costantemente l’attenzione, sono stati predisposte all’interno dell’istituto diverse postazioni di 

dispenser per la distribuzione di soluzione idroalcolica, in corrispondenza degli ingressi, dei punti di 
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maggiore passaggio e nelle aule riservate alle commissioni dove saranno presenti un dispenser a 

muro in prossimità della porta di ingresso e un dispenser all’interno dell’aula a disposizione dei 

commissari. 

I collaboratori scolastici devono controllare il livello di soluzione idroalcolica presente nei dispenser 

e devono provvedere a ricaricare questi ultimi al fine di permettere l’igiene frequente delle mani. 

c) PROCEDURE DI IGIENE DEGLI AMBIENTI 

I locali individuati per lo svolgimento degli esami di stato saranno oggetto in via preliminare di una 

pulizia approfondita con detergente neutro di superfici. Nella pulizia approfondita verrà posta 

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 garantire: 

- la pulizia quotidiana degli ambienti utilizzati al termine di ogni sessione d’esame (mattina e 

pomeriggio); 

- il cambio d’aria dell’aula per almeno 10 minuti dopo ogni colloquio; 

- la sanificazione della postazione predisposta per i candidati al loro alternarsi;  

- la sanificazione del bagno assegnato alla commissione dopo ogni suo utilizzo, tenendo 

costantemente aggiornato il modulo firme presente all’interno del locale. 

VIGILANZA SANITARIA  

Al fine di vigilare su eventuali sintomatologie COVID-19 che si dovessero manifestare nella sede 

d’esame, verranno attivati i protocolli sanitari previsti dalla normativa vigente attraverso la presenza 

fisica del personale della Croce Rossa in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione MI-CRI e 

dai piani d’intervento regionali. 

Nel caso in cui un candidato, un commissario o altra persona presente nell’istituto dovesse 

manifestare sintomi febbrili o malessere, verrà immediatamente accompagnato dal personale 

appositamente predisposto nell’aula individuata per isolamento in attesa dell’intervento dei 

soccorritori e/o dei parenti in caso di minore. Il personale addetto al primo soccorso dovrà dotarsi 

degli adeguati DPI (camice, mascherina, visiera e guanti) per intervenire. 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE   

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico, 

assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, ai 

lavoratori della scuola da realizzare con le seguenti modalità: sito web scuola, supporto fisico visibile 

all’ingresso della scuola, condivisione all’interno della piattaforma di istituto. 

Su proposta del DS, d’intesa con il medico competente, il RSPP, l’ASPP e il RLS, verranno promosse 

attività di formazione in grado di coinvolgere tutto il personale interessato anche in modalità online, 

sull’uso dei DPI e sui contenuti del Documento tecnico scientifico. Inoltre ci si potrà avvalere anche 

del supporto per la formazione previsto dalla convenzione con la Croce Rossa e dai piani 

d’intervento regionale.  

Le attività di formazione si svolgeranno secondo le seguenti modalità:  

- Docenti: incontro di formazione in videoconferenza 
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- Studenti: incontro di formazione in videoconferenza 

- Collaboratori Scolastici: incontro di formazione in videoconferenza (per coloro che non sono 

dotati di device personali e o connessione internet adeguata, sono stati rese disponibili le 

postazioni nei laboratori informatici garantendo l’adeguato distanziamento) 

- Personale Amministrativo e Tecnico: incontro di formazione in videoconferenza e in presenza 

garantendo l’adeguato distanziamento. 

COMPENSI PER INTENSIFICAZIONE E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.  

A tutto il personale Ata, collaboratori scolastici e personale amministrativo e tecnico in servizio nel 

periodo di effettuazione delle prove di esame ed impegnato a vario titolo a supporto delle stesse, è 

riconosciuto un compenso forfettario connesso all’intensificazione della prestazione nel contesto 

straordinario in cui si effettuano pari a 100 euro. 

Inoltre, al personale a cui è richiesto di prestare ore aggiuntive rispetto all’orario ordinario 

obbligatorio, le stesse verranno retribuite.  

In alternativa, e solo su richiesta del personale, potranno essere riconosciuti riposi compensativi da 

fruire in periodi da concordare con gli interessati sia entro il 31 agosto 2020, che nei successivi 4 

mesi del prossimo anno scolastico. 

Per i compensi saranno utilizzate le specifiche risorse stanziate dal MI come stabilito nel Protocollo 

d’Intesa nazionale. 

 
Sottoscritto il 4 giugno 2020 
 
Per la parte pubblica 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Per la parte sindacale 

RSU 

……………………………………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Le OO.SS. territoriali 

…………………………….. 
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