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LECCE LETD08000R 

  Prot. n. 4339/2020                         Lecce, 10 giugno 2020  
    
                           Ai Componenti la commissione esami di stato a.s. 19/20 

                      Agli studenti e loro famiglie 
                      Al personale ATA 

 
Oggetto: Estratto comunicazione “Intesa sindacale per Contratto di Istituto Integrativo del 4 giugno 

2020” 

 

Si informano le SS.LL. che il 4 giugno 2020, in videoconferenza su piattaforma microsoft teams 

@itesolivetti.onmicrosoft.com, si è riunito il Tavolo contrattuale dell’ITES Olivetti rappresentato per la 

parte pubblica dal dirigente scolastico pro tempore Prof.ssa Patrizia Colella  

e per la  parte sindacale, rappresentata dai componenti della RSU di istituto Prof. SARACINO Fabio, Prof.ssa 

RENNA Luciana e A.A. MARTINA Gabriella. 

 

Il Tavolo contrattuale, 

Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, personale A.T.A., 

studenti e genitori) in generale e nello 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; 

 

ha definito quanto appresso elencato in merito alle materie di informazione di seguito schematizzate: 

 

MISURE PREVISTE PER I LAVORATORI “FRAGILI” 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio 
da SARS- CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” è stata prevista la sorveglianza sanitaria eccezionale dei 
lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell’età o della condizione di maggiore 
rischio derivante da comorbosità.  

 
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI 

Monitoraggio 
- Registro degli accessi. 
- Autocertificazione al primo ingresso per tutto il personale interno ed esterno che dovrà stazionare 

nella scuola per attività indifferibile. 
Spazi comuni 

- Negli spazi comuni, come aree di transito, atri, uffici, sale riunioni, aule, laboratori e palestre, 
bisognerà provvedere ad una ventilazione naturale continua, turnazione di fruizione e tempi di 
permanenza ridotti. 

Front office 
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- Nello spazio dedicato al contatto con il pubblico è stato installato un dispenser per gel 
igienizzante, e sono stati posizionati schermo protettivo in tutte le postazioni di front-office.  

- Linee di distanziamento orizzontale. 
Servizi 

- In tutti gli ambienti con presenza di personale ed in particolare nei servizi igienici, si necessita di 
specifiche attività di pulizia giornaliera e di sanificazione periodica, inoltre sarà messo a 
disposizione sapone e dispenser per gel igienizzante.  

- La pulizia di servizi igienici sarà comunque operata con soluzione a base di ipoclorito di sodio allo 
0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati, seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal 
produttore. 

Cartellonistica  

- In ogni area frequentata saranno affisse indicazioni sulle distanze di sicurezza e le norme igieniche 
di base. 

Sanificazione  

Accertato che non si ha notizia a tutt’oggi di frequentazioni dei locali scolastici da parte  di soggetti  per  i  
quali sia stato sospettato o confermato  il  contagio  da  COVID-19,  la  pulizia  sarà operata ricorrendo  a 
un detergente neutro per la pulizia di superfici. Naturalmente, se si registrasse un caso sospetto o 
confermato di COVID- 19, si procederà alla sanificazione degli ambienti con soluzione di ipoclorito di sodio 
all’1% e, per le superfici più delicate, etanolo al 70%, in conformità al protocollo indicato nella sezione 
“Pulizia di ambienti non sanitari” della Circolare del Ministero della Salute n° 5443 del 22 febbraio 2020. 
 

Gli operatori effettueranno tali pulizie con i DPI messi a loro disposizione, quali guanti, mascherine, visiere 
para schizzi, copriscarpe. Il materiale di pulizia sarà adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di 
pulizia. Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia sarà collocato nei rifiuti indifferenziati. 

Nel dettaglio i collaboratori scolastici in servizio procederanno ad attività specifiche di  

 pulizia giornaliera e di sanificazione periodica nei luoghi di maggiore transito o alla fine dei turni di 
lavoro nelle aree con alternanza di lavoratori (esempio uffici di segreteria). 

 pulizia dei pavimenti e delle superfici giornaliere (con detergenti igienizzanti) ed effettuata con 
sanificante per superfici soggette a contatto diretto con la pelle delle persone alla fine di ogni giornata. 

 pulizia giornaliera delle superfici più toccate. Esempi di queste superfici sono maniglie e barre 
delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 
rubinetti dell’acqua, pulsanti di attivazione delle cassette di risciacquo dei w.c., pulsanti dell’ascensore, 
tastiere dei telefoni, dei computer e del copiatore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.; 

Misure  finalizzate a garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020  

Relativamente alla fornitura dei dispositivi di sicurezza le parti si danno atto che oltre ai dispositivi 
espressamente previsti dal Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato e cioè mascherine per ogni 
sessione e gel disinfettante, saranno fornite visiere para fiato individuali.  

Al fine di permettere l’igiene frequente delle mani in via preliminare, nei disimpegni sono già stati collocati 
dispenser di soluzione idroalcolica e tuttavia si prevede di integrare tale dotazione con la collocazione di n. 
1 dispenser in corrispondenza dell’accesso a ciascun locale destinato allo svolgimento della prova d’esame. 

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 
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Le mascherine saranno messe a disposizione dei lavoratori e degli studenti per tutta la durata delle 
operazioni delle commissioni, sarà anche fornita, per chi la volesse, una visiera protettiva individuale, da 
sanificare quotidianamente ed affidata alla cura del consegnatario.   Le mascherine chirurgiche saranno 
consegnate ai membri della commissione dal personale addetto sulla base del calendario degli esami. 

Relativamente all’utilizzazione e all’igienizzazione degli spazi le parti si danno atto che, in coerenza con il 
Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato, gli spazi individuati per lo svolgimento dell’esame e per 
le operazioni connesse all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 
segreteria 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.  

Al fine di prevenire gli assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici e per consentire una 
presenza per il tempo minimo necessario i Presidenti di commissione predisporranno un adeguato 
calendario delle prove  

Tenendo conto delle caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico e al fine di prevenire il rischio di 
interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, le uscite delle tre commissioni saranno separate.  

La selezione degli ambienti scolastici per lo svolgimento degli esami di stato seguirà gli ulteriori seguenti 
criteri: 

 massima superficie disponibile, al fine di consentire il distanziamento; 
 dotazione di finestre per garantire il sufficiente ricambio d’aria attraverso una regolare ed adeguata 

aerazione naturale; 
 escludere totalmente l’utilizzo degli eventuali impianti di condizionamento,  

L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantirà un distanziamento, anche 
in considerazione dello spazio di movimento, non inferiore a 2 metri.  

Analogo standard minimo di distanziamento di 2 metri verrà garantito al candidato (compreso lo spazio di 
movimento) dal componente della commissione più vicino. Si suggerirà alle commissioni di ribaltare l’usale 
assetto, ponendo alla cattedra lo studente in modo da consentirgli di scrivere sulla lavagna, eventuali note 
appunti calcoli e consentire al contempo la visibilità a tutta la commissione.  

Nello specifico saranno messe a disposizione tre grandi aule didattiche poste a piano terra dell’edificio e 
localizzate in modo tale da consentire entrate/uscite dalla scuola separate dalle altre classi e bagni dedicati 
alle singole commissioni.  

Ad ogni locale assegnato alla ciascuna Commissione di esame sarà destinato un collaboratore scolastico per 
tutta la durata delle operazioni (anche con turni di servizio) per la vigilanza dell’attuazione delle misure di 
sicurezza organizzative, oltre che per intervenire in caso di necessità (ad es. apertura e chiusura delle 
finestre per l’aerazione). 

La pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova avverrà al 
termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), in aggiunta a quelle già indicate nella sezione 
precedente.  

È stato individuato un ambiente, non lontano dall’ingresso dell’edificio scolastico 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 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.  
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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.  

Firmato digitalmente 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Patrizia Colella 
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