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Circolare n. 665 
del 12/06/2020 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Dott.ssa Elena Soriano 

Al RSPP 

Ing. Fabio Uliano 

Al ASPP 

Sig. Saverio Campanella 

Al RLS 

Sig. Francesco Passeri 

Al Medico Competente 

Dott. Marco Carducci 

Alle RSU 

Ai Presidenti di Commissione 

Alla Prof.ssa Maria Teresa Borgognoni  

Primo Collaboratore del DS 

Agli Atti 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: indicazioni specifiche di richiamo di quanto previsto nel protocollo anti-contagio del 22 

Aprile 2020 Prot. N°3487/07e successivi aggiornamenti quale appendice al DVR. 

 

               Al personale ATA Collaboratori Scolastici sono assegnati quotidianamente per tutta la durata 

degli Esami di Stato 2020 

I seguenti compiti:   

1. mantenere la disposizione dei banchi/tavoli e dei posti a sedere destinati alla Commissione, 

rispettando un distanziamento tra componenti della Commissione, candidato ed eventuale 

accompagnatore non inferiore a 2 metri 

2. verificare che i dispenser di gel disinfettante per detersione mani dislocati nell’edificio e 

all’ingresso del locale d’esame siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica;  
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3. verificare che i bagni assegnati alla Commissione siano sempre forniti di carta igienica, rotoli di 

carta monouso per asciugare le mani, sapone liquido; 

4. vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta; 

5. evitare assembramenti di qualsiasi tipo;  

6. vigilare sull’obbligo di rispetto dell’obbligo di indossare mascherina 

7. vigilare sull’accesso alle zone assegnate ad ogni Commissione   

8. vigilare sul rispetto dei percorsi di entrata e di uscita individuati per ogni Commissione, in modo 

da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita.  

Svolgere con particolare attenzione le seguenti azioni e pulizie 

(igienizzazzione/sanificazione/ventilazione) 

1. dell’androne dedicato all’accoglienza (igienizzazzione/sanificazione/ventilazione) 

2. dei corridoi (igienizzazzione/sanificazione/ventilazione) 

3. dei bagni (igienizzazzione/sanificazione/ventilazione) 

4. degli uffici di segreteria (igienizzazzione/sanificazione/ventilazione) 

5. (igienizzazzione/sanificazione) delle superfici più toccate dei locali dedicati allo svolgimento 

degli esami di stato e delle segreterie e della Presidenza quali maniglie e barre delle porte, delle 

finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, rubinetti dell’acqua, 

pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande. Ventilazionecostante e 

quotidiana delle aule dedicate alle ed ai colloqui di esame 

6. Ventilazione costante e quotidiana dei servizi igienici dedicati alle candidate, ai candidati, ai 

docenti e presidenti di commissione ed eventuale ispettore tecnico, agli accompagnatori, al 

personale ATA durante tutto il periodo di tempo di svolgimento degli esami di stato 

7. Ventilazione costante e quotidiana delle aule dedicate alle commissioni ed ai colloqui 

dell’esame di stato delle segreterie e della Presidenza 

8.  

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           (Prof. Luca Stefani) 
Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


