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Brindisi, 5 giugno 2020  
 

Al Personale Scolastico 
      Alla DSGA 

      Ai Componenti le Commissioni  
agli Esami di Stato 

Ai Candidati agli Esami di Stato 
Ai Genitori 

All’utenza tutta 
Al Sito web della Scuola 

 
Oggetto: Documento tecnico - Misure contenitive per lo svolgimento 
dell’Esame di Stato  
 
Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità educante 
(docenti, personale ATA, studenti e genitori) durante lo svolgimento 
degli Esami di Stato nel rispetto del principio di precauzione, dopo aver 
sentito il RSPP, RLS, Medico competente, RSU, OO.SS., nel pieno 
rispetto della normativa vigente, si danno le disposizioni di seguito 
indicate. 
 
 

ESTRATTO  PROTOCOLLO  SICUREZZA  ESAMI  DI  STATO 
 

Disposizioni  per l’utenza 
Tutto il personale, docente, alunni e Ata, dovrà compilare 
un’autodichiarazione utilizzando il modello allegato alla presente e 
pubblicato sul sito della scuola (Allegato 2).  
Una volta compilato in tutte le sue parti, il modello dovrà essere 
restituito on line (per evitare produzione di materiale cartaceo che 
potrebbe essere motivo di contagio) all’indirizzo 

brrh01000q@istruzione.it 
e  sarà valido sino a nuove disposizioni da parte delle Autorità preposte 
e/o per condizioni personali mutate rispetto a quelle autocertificate.  
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Coloro i quali non hanno potuto produrre l’autodichiarazione on line, 
devono ritirare lo stampato, in forma cartacea, allo sportello 
dell’ingresso dell’Istituto e restituirlo, debitamente compilato e firmato, 
allegando copia del documento personale di identità, prima dell’accesso 
nella scuola, al personale preposto al ritiro. 
In assenza di tale autodichiarazione non sarà consentito l’accesso a 
scuola. 
 
All’ingresso possono accedere al massimo due persone per volta e un 
collaboratore ne regola gli accessi.  
 
All’ingresso sono resi  disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di 
soluzione idroalcolica) per i candidati, il personale della scuola e 
l’utenza. Tali prodotti sono visibilmente disponibili in più punti 
dell’edificio scolastico per permettere l’igiene frequente delle mani. 
 
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 di guanti. 
 
Durante tutto il periodo dell’espletamento degli Esami di Stato, gli 
accessi agli ambienti dedicati saranno impediti agli estranei non 
autorizzati.  
In tale periodo sarà pure interrotto ogni servizio fornito dai distributori 
automatici di bevande calde/fredde presente nell’Istituto.  
 
Apposita planimetria visibilmente collocata all’ingresso dell’edificio 
indicherà gli ambienti destinati all’Esame di Stato (Allegato 1). 
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Disposizioni per i Collaboratori scolastici 
In vista degli Esami di Stato in presenza sarà assicurarata 
quotidianamente una pulizia approfondita con detergente neutro, ad 
opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione 
dell’esame, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e 
ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 
Nella pulizia approfondita i collaboratori scolastici dovranno  porre 
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, ecc. 
 
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate 
dai collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame, misure 
specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici 
utilizzati nell’espletamento della prova. 
La mattina, prima ancora della presenza delle commissioni, i 
collaboratori apriranno tutte le finestre e tutte le porte dei locali da 
utilizzare. 
 
Durante lo svolgimento delle prove d’esame, sarà assicurata in maniera 
stabile la presenza di un collaboratore scolastico in prossimità dei locali 
in cui si svolgono gli esami.  
I collaboratori scolastici assegnati alle Commissioni, provvederanno a 
sanificare i banchi, le sedie e tutto ciò che potrebbe risultare 
contaminato, al momento dell’avvicendamento tra un candidato e l’altro. 
 
A conclusione delle attività giornaliere relative gli Esami di Stato, i 
collaboratori scolastici, provvederanno alla sanificazione completa dei 
bagni e degli ambienti, indossando preventivamente le mascherine FPP2 
e la tuta “usa e getta”, oltre ai guanti forniti dalla scuola. 
 
Le zone dell’Istituto non interessate alle prove d’esame resteranno 
chiuse e il loro divieto di accesso sarà determinato dall’utilizzo del 
nastro con strisce oblique alternate da fasce rosse e bianche. 
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Disposizioni per la Commissione d’esame 
Il componenti delle commissioni d’esame, almeno il giorno prima 
dell’insediamento della commissione, tramite l’indirizzo di posta 
elettronica brrh01000q@istruzione.it, dovranno inviare l’Allegato 2 in cui  
dovranno 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 sopra riportate, 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. 
 
Per lo svolgimento dell’Esame sono destinati locali dotati di finestre, 
per favorire il ricambio d’aria, e  sufficientemente ampi che consentono 
il distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – 
non inferiore a 2 metri. 
 
Le porte e le finestre dei locali utilizzati devono restare sempre aperte e 
non devono essere mai toccate dai presenti con le mani, per evitare di 
contaminarle.  
 
E’ fatto divieto di azionare i climatizzatori.  
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Disposizioni ai commissari per l’ingresso nei locali scolastici 
Ogni giorno i commissari all’entrata devono togliere le mascherine 
personali, conservandole in contenitori personali o buttandole 
nell’apposito cestino, sanificare le mani, utilizzando il dispenser 
posizionato all’ingresso della Scuola e utilizzare, per l’intera 
permanenza nei locali, le mascherine che saranno consegnate loro dal 
personale preposto. 
 
La mattina dell’insediamento delle commissioni, i commissari e il 
presidente si ritroveranno nel parco antistante la scuola e, rispettando le 
misure del distanziamento, entreranno uno per volta. 
All’ingresso igienizzeranno le mani utilizzando l’apposito dispenser 
e saranno dotati  di mascherina. 
 
Successivamente, utilizzando il percorso dedicato reso visibile 
all’ingresso, e tracciato sul pavimento con nastro adesivo di colore 
giallo, raggiungeranno i locali destinati alle varie commissioni e 
prenderanno posto nelle postazioni segnate dal nastro giallo. 
 
Per limitare allo stretto necessario i movimenti, nei locali assegnati le 
commissioni troveranno tutto il materiale occorrente. 
 
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento 
della prova la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o 
necessario al candidato e lo farà trovare allo stesso sulla postazione 
dedicata. 
 
In prossimità del locale in cui si svolgono gli esami, sarà reso disponibile 
del prodotto igienizzante per permettere l’igiene frequente delle mani 
(dispenser di soluzione idroalcolica). 
 
I componenti delle Commissioni, terminato il loro incarico, prima 
dell’uscita, dovranno cestinare le mascherine utilizzate in sede di esami e 
sanificare le mani utilizzando i dispositivi messi a disposizione davanti 
alle uscite.  
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Disposizioni per i candidati e l’eventuale accompagnatore 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato dovrà 
presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione 
previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento 
della prova, seguendo i percorsi di entrata e di uscita indicati. 
 
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della 
temperatura corporea. 
 
Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 
 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore, almeno il giorno prima della 
prova d’esame, tramite l’indirizzo di posta elettronica 
brrh01000q@istruzione.it, dovranno inviare l’Allegato 2 in cui dovranno 
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 candidato sussista una delle condizioni sopra 
riportate, 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 n. 
10/2020.  
 
La persona estranea all’istituto, che dovesse risultare accompagnatore di 
un esaminando, preventivamente autorizzata dalla Scuola all’accesso alle 
aule ed in possesso della prevista autocertificazione, dovrà posizionarsi 
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alle spalle dell’alunno accompagnato, mantenendosi almeno ad una 
distanza di due metri. 
 
Per il candidato è assicurato un distanziamento non inferiore a 2 
metri  (compreso lo spazio di movimento) dal componente della 
commissione più vicino. 
 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per 
l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica  o 
di comunità di propria dotazione. 
 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore si tratterranno a scuola il 
tempo strettamente necessario per l’espletamento della prova 
d’esame. 
 
 

Disposizioni per i candidati diversamente abili 
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità 
certificata sarà consentita la presenza di eventuali assistenti. Per tali 
figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo 
studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina 
chirurgica. 
 

 
 

Disposizioni per la Sezione Associata  di  Carovigno 
Le disposizioni date per la sede di Brindisi sono valide anche per la 
sede di Carovigno. Presso la sede di Carovigno gli esami si svolgeranno 
nell’atrio della scuola. In occasione della seduta d’insediamento per la 
sottocommissione di Carovigno valgono le disposizioni date per il Corso 
“G”. 
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Modalità di accesso e uscita dai locali sede d’esame 
Sono previsti percorsi dedicati di entrata e di uscita dalla scuola, 
chiaramente identificati con opportuna  segnaletica, in modo da 
prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita. 
L’utenza tutta è obbligata a seguire tali percorsi. 
 
Nei locali scolastici è previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e 
all’isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della 
commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare 
una sintomatologia respiratoria e febbre. Tale locale è ubicato nel piano 
rialzato e indicato con apposito cartello. 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. 
 

Modalità di comunicazione delle disposizioni 
Le misure di prevenzione e protezione, di cui al presente documento,  
sono comuncate alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 
commissione, mediante il sito web della scuola 
(www.alberghierobrindisi.it)  e anche su supporto fisico ben visibile 
all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento 
dell’Esame di Stato. 
 
Tutto il presonale interessato è tenuto ad eseguire e a rispettare le 
disposizioni contenute nella presente comunicazione e negli allegati 
alla presente (Allegato 3 – 4 – 5). 
 
Si fa affidamento sulla collaborazione attiva e sul senso di 
responsabilità di tutti. 

        Il  Dirigente  Scolastico 
       Prof.  Vincenzo  Antonio  MICIA 
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Allegato 1 Planimetria 
Allegato 2 Autodichiarazione 
Allegato 3 Documento informativo Covid-19 per il Personale ATA e i 

Collaboratori scolastici 
Allegato 4 Misure di prevenzione del contagio per i Presidenti e le 

Commissioni del Esami di Stato 
Allegato 5 Misure di prevenzione del contagio per i Candidati ed eventuale 

accompagnatore per gli Esami di Stato 
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ALLEGATO 1 
 

P L A N I M E T R I A 
 

Le disposizioni planimetriche riguardano i Commissari d’esame, i candidati e 
gli eventuali accompagnatori. 
E’ fatto divieto utilizzare locali diversi da quelli assegnati 
 
INGRESSO,  ACCESSO AI PIANI  E AI LOCALI DELL’ISTIT UTO-
SCALA DESTRA 
 
USCITA DAI  PIANI  E DAI  LOCALI  DELL’ISTITUTO  
SCALA SINISTRA 
 
LOCALE  INFERMERIA  SALA DOCENTI 
PIANO RIALZATO - 
 
LOCALE ATTESA ALUNNI/ACCOMPAGNATORI 
PIANO RIALZATO LABORATORIO LATO SINISTRO  
 

AMBIENTI  DESTINATI  ALLE  COMMISSIONI 
 
5 A  -  5 D     Piano rialzato   “Sala Principe”  
5 H  -  5 F     Piano rialzato  “Laboratorio Self-Service” 
5 B  -  5 C     Primo piano     “Aula magna” 
5 E  -  5 I      Primo piano     “Laboratorio Linguistico” 
5 G  -  5A    Primo piano    “ Laboratorio Accoglienza Turistica” 
 
I servizi igienici si trovano in prossimità dei locali destinati alle Commissioni 
e saranno indicati da apposita segnaletica. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Vincenzo Antonio MICIA 



 

 

 

 

 I.P.E.O.A. “S. PERTINI” - BRINDISI 
 

ENOGASTRONOMIA – SALA E VENDITA – ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
 

Sede Centrale:Via Appia, 356 Brindisi – Sede Coordinata: Via  Marcello s.n. 
e-mail: brrh01000q@istruzione.it 
Sito WEB: www.alberghierobrindisi.it 

PEC: BRRH01000Q@pec.istruzione.it 
Brindisi telefono: 0831431279; Carovigno tel/fax 0831996853 

Brindisi fax:0831431244 - Codice Fiscale 80009600745 

 

  
 
ALLEGATO  2 

AUTODICHIARAZIONE  
 
 
Il sottoscritto, 

 
Cognome ………………………………….   Nome …………………………………….    

Luogo di nascita  ……………………………  Data di nascita ………..………………… 

Documento di riconoscimento  …………………………………………………………… 

Ruolo…………………………..  (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico  IPEOA “S. PERTINI” di Brindisi,  sotto la 

propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la 

responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue: 

�  di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in 
data odierna 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  presente  autodichiarazione  viene  rilasciata   quale  misura  di  prevenzione  
correlata  con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 
 
 
Brindisi,   …………………………………….. 

 
 
 
Firma leggibile 
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 
 
 
………………………………………………………………………… 


