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ESTRATTO  

Protocollo di sicurezza anti-contagio 
AGGIORNAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

2021 

INTEGRAZIONE al PIANO SCUOLA 2020/21 Decreto N°40 del 09/09/2020 

Prot. N°6924 

VADEMECUM  

PERSONALE ATACOLLABORATORI SCOLASTICI 
 

PUNTO 1: 

Sanificazione locali ed oggetti destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato  

Elenco Locali Plesso Scolastico Sede Centrale Via Giusti n.27 

AULE 

Aula N°12 Lato Segreteria dedicata allo svolgimento del colloquio esame di stato classi V SIA 

e VC CAT 

Aula N°13 Lato Segreteria dedicata alle attività della commissione N°1 

Aula N°14 Lato Segreteria dedicata allo svolgimento del colloquio esame di stato classi VA 

AFM e V RIM 

Aula N°15 Lato Segreteria dedicata alle attività della commissione N°2 

Aula N°16 Lato Costruzioni dedicata allo svolgimento del colloquio esame di stato classi VA 

CAT e VB CAT  

Aula N°18 Lato Costruzioni dedicata alle attività della commissione N°3 

 

SERVIZI IGIENICI 

1. Servizi igienici dedicati alle candidate posto al piano primo Plesso Sede CentraleVia Giusti 

n.27 lato costruzioni 

2. Servizi igienici dedicati ai candidati posto al piano primo Plesso Sede Centrale Via Giusti 

n.27 lato Segreterie 

3. Servizi igienici dedicati al personale docente femminile delle commissioni posto al piano 

primo Plesso Sede Centrale Via Giusti n.27 adiacente alla sala docenti 

4. Servizi igienici dedicati al personale docente maschile delle commissioni posto al piano 

primo Plesso Sede Centrale Via Giusti n.27 adiacente alla sala docenti 

http://www.polotecnico.edu.it/
mailto:fiis013003@istruzione.it


 

2 

 

 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 

www.polotecnico.edu.ite-mail: fiis013003@istruzione.it; pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

5. Servizi igienici dedicati al personale ATA posto al piano primo Plesso Sede Centrale Via 

Giusti n.27adiacente alle Segreterie 

6. Servizi igienici dedicati al personale esterno maschile posto al piano terra Plesso Sede 

Centrale Via Giusti n.27 

Locali Plesso Scolastico Duca D’Aosta Via Giusti n.29 

7. Servizi igienici dedicati al personale ATA posto al piano terra Plesso Prefabbricato Via 

Giusti n.29 

8. Servizi igienici dedicati al personale esterno femminile posto al piano primo Plesso 

Prefabbricato Via Giusti n.29 

Stanza di accoglienza e isolamento  

1. Infermeria posta al piano terra Plesso sede Centrale Via Giusti n.27 

 

PUNTO 2: 

 

Il Personale ATA (Collaboratori Scolastici) provvederà alla igienizzazione/sanificazione dei 

locali sopra elencati all’inizio ed a conclusione di ciascun giorno di sessione esami di stato 

nella maniera che segue:  

A. La igienizzazione/sanificazione delle Aule Numeri 12-13-14-15 - Lato Segreteria di cui al 

precedente elenco  può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando 

prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una 

concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti 

ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad 

esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc.). 

B. Le Aule N°16 e N°18 Lato Costruzioni devono essere igienizzate/sanificate soltantocon 

detergenti a base di alcol. 

C. Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del personale ATA 

delegato da datore di lavoro, su supporto cartaceo con allegata auto-dichiarazione. 

 

PUNTO 3: 

Il Personale ATA (Collaboratori Scolastici)deve effettuare a conclusione della prova orale 

di ciascun candidato la sanificazione della postazione assegnata al candidatocon 

particolare riferimento agli oggetti maggiormente toccati quali nello specifico: 
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1. Superficie del banco assegnato al candidato 

2. La sedia assegnata al candidato 

3. Il PC presente nella postazione assegnata al candidato 

4. La tastiere del PC presente nella postazione assegnata al candidato 

5. Il mouse del PC presente nella postazione assegnata al candidato 

 

PUNTO 4: 

 

Il Personale ATA (Collaboratori Scolastici)deve effettuare durante lo svolgimento degli esami 

di stato la igienizzazione/sanificazione dei seguenti servizi igienici, individuati al Punto 1, 

immediatamente dopo il loro utilizzo da parte dell’utenza interna e esterna e cioè: 

La igienizzazione/sanificazione dei servizi igienici di cui al precedente elenco può essere 

svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a 

concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 

0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, 

concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, 

maniglie, tavoli, servizi igienici etc.) ad eccezione dei servizi igienici dedicati al personale 

docente femminile posto al piano primo del Plesso scolastico Salvemini Via Giusti n.27 

adiacente alla sala docenti che devono essere igienizzati/sanificati soltanto con detergenti a 

base di alcol. 

Nei locali dove sono presenti gli impianti di areazione, gli stessi, in attesa di loro 

sanificazione, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. 

Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla 

trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”: devono essere spenti, garantendo la 

massima  ventilazione dei locali; 

 

PUNTO 5: 

 

Il Personale ATA (Collaboratori Scolastici) a conclusione delle operazioni di 

igienizzazione/sanificazione locali ed oggetti sono delegati con il presente atto a registrare gli 

adempimenti di pulizia e sanificazione dei locali e degli oggetti indicati nel presente protocollo 
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su apposito registro con allegata autodichiarazione che sarà consegnata al Dirigente 

Scolastico per la conservazione. 

I locali precedentemente igienizzati/sanificati dovranno essere ventilati da parte del 

Personale ATA (Collaboratori Scolastici)prima del loro riutilizzo per lo svolgimento delle 

attività previste per lo svolgimento delle prove di esame e di quelle amministrative inerenti 

all’esame stesso. 

 

PUNTO 6: 

 

Tutti i locali AULE e i SERVIZI IGIENICI durante lo svolgimento degli esami di stato 

devono essere costantemente ventilati e cioè: 

A. Le aule dedicate al colloquio d’esame subito dopo la fine della prova di ciascun 

candidato. 

B. Le aule dedicate alle commissioni subito dopo lo svolgimento delle operazioni 

preliminari e conclusive della giornata d’esame. 

C. I servizi igienici dovranno essere sempre ventilati subito dopo il loro utilizzo. 

 

PUNTO 7: 

 

Modalità di accesso ed accoglienza all’interno del al plesso Scolastico Sede Centrale Via 

Giusti n.27 

A. dei componenti delle commissioni  

B. dei candidati 

C. dell’unico accompagnatore 

D. dell’eventuale ispettore  

E. del personale ATA della scuola 

 

1) L’Accesso all’Istituto avverrà da Via Giusti n°27  

Il personale ATA presente in servizio all’ingresso dell’Istituto Via Giusti n°27 dovrà: 

1. indossare durante il proprio orario di servizio ed all’interno dei locali dell’Istituto e nelle sue 

pertinenze la mascherina chirurgica. 
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2. sottoscrivere l’Autodichiarazione predisposta quale misura di prevenzione correlata  con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV2 che si allega. 

3. far firmare all’utente il registro di tracciamento  

4. verificare che l’utente(personale docente della commissione, candidati, accompagnatori 

e ispettore e qualsiasi altra persona)si presenti con la mascherina chirurgica o di comunità 

indossata.  

Se la persona dovesse essere sfornita della mascherina,il personale ATA Collaboratore Scolastico 

dovrà dotarla di tale protezione e richiamarla ad indossarla immediatamente  

5. invitare l’utente alla igienizzazione delle mani con il gel accedendo all’apposito dispenser 

presente all’interno dell’Atrio d’ingresso di Via Giusti N°27. 

6. Il personale ATA presente in servizio all’ingresso dell’Istituto Via Giusti n°27 dovrà 

fornire i componenti della commissione della mascherina chirurgica e ne assicurerà il 

ricambio dopo ogni sessione d’esame. 

7. Il personale ATA presente in servizio all’ingresso dell’Istituto Via Giusti n°27 dovrà far 

leggere all’utente le norme di comportamento affisse all’ingresso della scuola. 

 

A) Il personale ATA Collaboratore Scolastico presente in servizio all’ingresso dell’Istituto 

Via Giusti n°27 dovrà richiedere all’utente di redigere e sottoscrivere 

l’AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000che si 

allega. 

 

B) Il personale ATA Collaboratore Scolastico presente in servizio all’ingresso dell’Istituto 

Via Giusti n°27dovrà ricordare all’utente di rispettare la distanza di metri due (MT.2,00) 

e di accedere al locale predisposto per il colloquio seguendo il percorso indicato da 

apposita segnaletica affissa alle pareti e presente sul pavimento.  

 

PUNTO 8: 

 

Contingente minimo Personale ATA in turnazione previsto per lo svolgimento degli Esami di 

Stato 2021 e loro posizionamento  
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A. N°2 Personale ATA Collaboratori Scolastici al piano terra Plesso Sede centrale Via Giusti 

N°27 per garantire il flusso in ingresso e in uscita dei candidati, loro accompagnatori e 

componenti le Commissioni. 

B. N°4 Personale ATA Collaboratori Scolastici al piano primo Plesso Sede Centrale Via Giusti 

N°27 per garantire il flusso in entrata e in uscita alle Aule dedicate allo svolgimento del 

Colloquio da parte dei candidati e loro accompagnatori e la igienizzazione/sanificazione dei 

servizi igienici.  

C. N°2 Assistenti Tecnici al piano primo Plesso Sede Centrale Via Giusti N°27 per garantire il 

supporto informatico alle Commissioni. 

D. N°3 Assistenti Amministrativi al piano primo Plesso Sede Centrale Via Giusti N°27 per 

garantire il supporto amministrativo alle Commissioni. 

PUNTO 10: 

PRESCRIZIONI PER LA SEGRETERIA DIDATTICA CHE DOVRA’ COADIUVARE I 

LAVORI DELLE COMMISSIONI 

1) Il calendario di convocazione dei candidati dovrà essere comunicato preventivamente sul 

sito della scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica 

dell’avvenuta ricezione. 

2) La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova d’esame 

la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

PRESCRIZIONI PER IL SICURO E CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

D’ESAME 

1. I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona 

che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà 

procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso dei 

guanti. 

PRESCRIZIONI PER I REFERENTI COVID e RSPP 

1. I Referenti COVID e il RSPP provvederanno a svolgere un incontro informativo/formativo 

del personale ATA Collaboratori Scolastici sulle disposizioni del presente protocollo e sulle 

procedure di gestione casi di sospetto COVID anche in via telematica (incontro meet).   
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