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***************************************************************************************************************** 

Circ. N° 279 Quartu Sant’Elena, 04.06.2020 

 
All’attenzione dei membri 

delle commissioni di esame 

 
Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

 
Oggetto: Regole di contenimento emergenza COVID-19 - Esami di stato 2019/2020 - Docenti 

 
Le misure di seguito indicate sono previste dal Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola Secondaria di secondo 

grado, allegato alla presente. 

 
È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto 

dall’Istituto, c’è bisogno anche di una collaborazione attiva dei docenti che dovranno continuare a mettere 

in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 

rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. 

 
Misure per le commissioni: 

 
I membri della commissione: 

 
 dovranno dichiarare, in sede di riunione plenaria (mediante allegato 1, modulo reperibile agli ingressi 

principali dell’Istituto e presso la commissione): 

 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 stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni 

 verranno dotati all’ingresso dell’Istituto quotidianamente di mascherine chirurgiche, qualora non ne 

fossero in possesso; 

 per tutto il tempo di permanenza nella scuola e nelle pertinenze utilizzeranno la mascherina chirurgica 

e garantiranno il distanziamento fisico di almeno due metri dagli altri; 

 si igienizzeranno le mani ad ogni accesso e ogni volta che si renderà necessario con i prodotti forniti 

dall’Istituto; 

 garantiranno l’igienizzazione con carta monouso e soluzione alcoolica fornita dall’Amministrazione 

ogni volta che toccheranno un dispositivo informatico non di loro proprietà; 

 garantiranno l’adeguata areazione dei locali, mantenendo spalancate le finestre e le porte d’accesso delle 

aule; 

mailto:cais017006@istruzione.it
http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it/


 manterranno accanto a loro ogni effetto personale, con particolare attenzione a borse, zaini, cartelle e 

giacche/maglie. 

 
L’accesso e l’uscita dall’Istituto dovranno avvenire secondo le seguenti modalità: 

 
 

Commissione_ 

Classe 

Sede d’esame Ingresso docenti Uscita 

CALI03006 

5SA – 5SB 

Liceo Scientifico 

Piano Primo - Aula B8 

Ufficio - Piano Primo - Aula B7 

Ingresso principale Uscita di sicurezza 

Piano Primo 

CALI03009 

5SC 

Liceo Scientifico 

Piano Primo - Aula B2 

Ufficio - Piano Primo - Aula B9 

Ingresso principale Uscita di sicurezza 

Piano Primo 

CALI02018 

5C – 5D 

Liceo Scientifico 

Piano Secondo - Aula C10 

Ufficio - Piano Secondo - Aula C2 

Ingresso principale Uscita di sicurezza 

Piano Secondo 

CALI02017 

5B – 5E 

Liceo Scientifico 

Piano Secondo - Aula C11 

Ufficio - Piano Secondo - Aula C1 

Ingresso principale Uscita di sicurezza 

Piano Secondo 

CALIC6003 

5A – 5A serale 

Liceo Artistico 

Piano Terra - Aula A5 

Ufficio - Piano Terra - Aula A11 

Ingresso principale Uscita di sicurezza 

Lato palestra 

CALI05002 

5B – 5D 

Liceo Artistico 

Piano Terra - Aula A3 

Ufficio - Piano Terra - Aula A2 

Ingresso principale Uscita di sicurezza 

Lato palestra 

 
 i distributori di merendine/caffè/bibite non saranno utilizzabili; 

 è consentito accedere agli uffici amministrativi, del personale docente, del personale ATA previo 

appuntamento; 

 durante l’esame sarà consentito il consumo di cibo solo per uso personale. 

 
ATTENZIONE! Nel caso in cui un soggetto (candidato, componente della commissione, altro personale 

scolastico) manifestasse una sintomatologia respiratoria e febbre, dovrà recarsi nelle seguenti aree in attesa 

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

 

Liceo Scientifico Piano Terra - Aula A5 

Liceo Artistico Piano Terra - Aula A8 

 
 
Si trasmettono in allegato: 



1) Modello di autocertificazione 
2) Le dieci regole da seguire per accedere in sicurezza alla sede di esame che verranno affisse all’interno 

della scuola 
3) Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive per lo svolgimento dell’Esame di Stato 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Valter Alberto Campana 


