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Prot. digitale 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista l’Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; - Visto, in particolare, l’articolo 31 comma 2 

dell’Ordinanza n. 53 che prevede che le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza 

per lo svolgimento delle prove d’esame siano diramate con successive indicazioni condivise con le 

OO.SS;  

Visto il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato formulato in data 15 maggio 2020 dal 
Comitato Tecnico Scientifico insediato presso il Dipartimento della Protezione civile; 

Visto il Protocollo di intesa Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami 

conclusivi di Stato 2019/2020 sottoscritto in data 19 maggio 2020 dal Ministero dell’Istruzione e 
dalle OO.SS. rappresentative del comparto e dell’area istruzione e ricerca; 

Visto il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 

da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS) e pubblicato dall’INAIL (Inail 2020); 

Visto il protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali per gli Esami 

di Stato sottoscritto in data 21 maggio 2021 

Valutati tutti gli elementi logistici e organizzativi relativi all’Istituto Superiore “P. Gobetti” di 

Omegna (edificio, personale, studenti, etc.); 

 

DISPONE 

le seguenti indicazioni operative per l’espletamento dell’Esame di Stato 2021 

A tali indicazioni tutti debbono attenersi, personale della scuola, membri di Commissione e il 
loro Presidente, Candidati (e il loro eventuale accompagnatore), Fornitori e Pubblico. 

A completamento delle presenti disposizioni, il DSGA predispone un’apposita integrazione del 
Piano Annuale delle Attività del Personale ATA. 

 

1-INFORMAZIONE (Allegato 6 del DPCM 26/04/2020) 

L’I.I.S. Gobetti informerà i Commissari, i Presidenti e gli alunni attraverso: 

� circolari; 

� cartelli informativi ubicati nei punti strategici dell’Istituto; 

� diffusione del presente documento tramite registro elettronico e affissione sul sito 
istituzionale del Liceo. Tutti coloro che saranno presenti a scuola, sono tenuti a 
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conoscerlo e ad applicarlo. Nel caso avessero dubbi o  criticità, potranno inoltrare con 
urgenza una mail all’indirizzo vbis00100x@istruzione.it e la scuola contatterà 
immediatemnte il RSPP per la necessaria consulenza. 

Tramite il presente documento, infatti,  

tutti i lavoratori vengono informati che devono  rimanere al proprio domicilio se presentano 
sintomi influenzali (cfr. DPCM del 26/04/2020).  

I candidati sono informati sui DPI da indossare, sulle modalità di accesso e uscita dall’Istituto, ivi 
compresi i percorsi da seguire, sull’autocertificazione che dovranno produrre all’arrivo a scuola, 
mediante circolare pubblicata sul registro elettronico. 

I Fornitori e il Pubblico saranno informati mediante comunicazione pubblicata sul sito internet 
della scuola.  

Per le problematiche direttamente  connesse con l’emergenza sanitaria (es. ipotesi di contagio, o 
casi in famiglia), occorre far riferimento al referente covid che la Dirigente Scolastica ha individuato 
nella prof.ssa Brosio Antonella. 

2-MODALITA' DI ACCESSO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO 

Commissari e Presidenti accederanno alla scuola tutti dall’ingresso principale dove riceveranno 
subito in dotazione da un Collaboratore scolastico (v. sopra) - una mascherina chirurgica (da non 
togliere per tutto il tempo di permanenza nella scuola), firmeranno una ricevuta (con biro propria) e 
consegneranno l’autocertificazione di cui all’Allegato 1, riponendola nell’apposita cassettina; poi 
accederanno agli spazi rispettivamente dedicati seguendo i percorsi indicati per ciascuna 
Commissione e lasceranno la scuola da uscite differenziate, anch’esse ben segnalate, come più 
avanti specificato. N.B.: non è consentito quest’anno  l’uso di mascherine di comunità. 

I Presidenti di Commissione avranno cura di organizzare il calendario degli esami con una 
scansione oraria che eviti sovrapposizioni tra i candidati delle diverse Commissioni, in 
modo da non creare assembramenti di persone in attesa; per la stessa ragione, consentiranno la 
presenza a scuola degli esaminandi per il tempo minimo necessario come specificamente indicato 
di seguito. Il calendario di convocazione (come previsto dall’O.M. n. 10/2020) sarà comunicato al 
candidato preventivamente sul registro elettronico della scuola, con verifica telefonica 
dell’avvenuta ricezione.  

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il Candidato dovrà presentarsi a scuola 15 
minuti prima dell’orario di convocazione previsto e attenderà l’orario stabilito per l’inizio del 
colloquio nel cortile dell’Istituto, a distanza di almeno due metri da qualunque altra persona. Una 
volta entrato, sarà accolto dal Collaboratore Scolastico (dotato di mascherina FFP2 e visiera para-
schizzi) e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova, seguendo il 
percorso dedicato alla sua Commissione. Il Candidato potrà essere accompagnato da una sola 

persona. 

Il Candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti 
la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici 
per il giorno dell’esame. Gli viene tuttavia consigliato l’uso del mezzo privato per raggiungere la 
sede d’esame. 

Poiché l’O.M. n. 53/2021 prevede che gli esiti degli Esami di Stato siano pubblicati,  sia sul 
registro elettronico delle singole  classi quinte, che all’Albo  della scuola sede d’esame, i Presidenti 
concorderanno orari di pubblicazione differenti che consentano di evitare gli assembramenti per 
prenderne visione, qualora i candidati vogliano farlo attraverso i suddetti tabelloni dei voti. In ogni 
caso i Collaboratori scolastici potranno chiedere di attendere il proprio turno all’esterno della 
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scuola, qualora l’accesso contemporaneo di più persone contravvenisse al suddetto obbligo di 
evitare assembramenti. 

All’ingresso della scuola, come più sopra anticipato, i Commissari d’esame e i Presidenti di 
Commissione autocertificheranno su apposito modulo, da collocare in una cassettina ubicata 
vicino all’entrata, di:  

• non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

• non essere stati  in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

(cfr. Allegato 1 da compilare, stampare e portare a scuola). 

Nel caso in cui per un componente della Commissione NON sussista una delle condizioni 
riportate nell’autodichiarazione di cui all’Allegato 1, lo stesso non dovrà presentarsi per 
l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la sua condizione: 

• al Dirigente scolastico (e al Presidente), se Commissario, al fine di avviare le procedure di 
sostituzione nelle forme previste dall’art.12, c. 5 dell’O.M n.° 10/2020;  

• all’Ufficio Scolastico Regionale, se Presidente, che provvederà alla sostituzione.  

Per entrambi, la stessa procedura deve essere attuata nel caso in cui la sintomatologia respiratoria 
o febbrile si manifesti durante l’espletamento dell’incarico. 
 

Quale misura precauzionale, il collaboratore scolastico in servizio rileverà la temperatura corporea 
a tutti (Presidenti, Commissari, maturandi e agli eventuali accompagnatori), l’esito, comunque, non 
verrà registrato, ma il lavoratore/alunno con temperatura superiore a 37,5 non potrà prendere 
servizio/sostenere la prova d’Esame e dovrà immediatamente contattare il medico curante (cfr. 
DPCM 26/04/2020). 

 
Anche il candidato e l’eventuale accompagnatore (è consentito un solo accompagnatore per 
ogni candidato), all’atto della presentazione a scuola, dovranno produrre la stessa 

autocertificazione di cui all’Allegato 1 suddetto, che verrà preventivamente reso disponibile 
a tutti i candidati tramite il registro elettronico. Ai candidati viene consigliato di recarsi a scuola 

con mezzo privato. 

Nel caso in cui per il candidato NON  sussista - nel giorno stabilito per il colloquio -  una delle 

condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, 
comunicandolo telefonicamente e via mail con la massima urgenza alla scuola (che informerà 
subito il Presidente),  producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di 
consentire alla Commissione l’espletamento delle pratiche dovute e la programmazione dell’ 
adeguata modalità di recupero nelle forme previste dall’Ordinanza Ministeriale.  

N.B.: Tutti coloro che accedono all’ Istituto devono procedere alla igienizzazione delle mani 

mediante il dispenser presente in atrio e dovranno indossare una mascherina chirurgica. Ai 
componenti della Commissione e ai candidati  essa sarà fornita dalla scuola. I Commissari e il 
Presidente la dovranno indossare durante tutta la permanenza nell’Istituto.  

2.1- GESTIONE ACCESSO FORNITORI  

I fornitori devono concordare, previa mail o telefonata, le modalità di consegna e l’orario delle 
forniture, favorendo ove possibile, la consegna in apposita area nell’atrio di ingresso e, soprattutto, 
in orario non coincidente con l’Esame di Stato. Qualora la fornitura preveda necessariamente 
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l’accesso in Istituto, il fornitore deve rispettare l’orario concordato, i percorsi previsti e 
opportunamente segnalati e indossare la mascherina chirurgica, oltre a sottoporsi al controllo della 
temperatura, che sarà misurata da un Collaboratore Scolastico, dotato dei necessari (e già 
descritti) DPI. 

2.2- GESTIONE ACCESSI DEL PUBBLICO  

Chiunque, per motivi indifferibili, (E NON SOSTITUIBILI CON SERVIZI EROGABILI ON-LINE) 
abbia necessità di accedere all’Istituto (es. per prelevare il diploma nel caso in cui il termine sia 
perentorio) deve prendere appuntamento telefonicamente o via mail, onde evitare 
assembramenti. Per accedere alla scuola dovrà essere munito di mascherina chirurgica, sanificare 
le mani all’entrata e in uscita e seguire rigorosamente i percorsi di entrata e di uscita ben segnalati. 
Inoltre, non dovrà entrare negli uffici, ma restare all’esterno, mantenendo comunque sempre la 
distanza di almeno due metri dal personale con cui interagisce. 

 

3-PULIZIA E IGIENIZZAZIONE 

La pulizia sarà effettuata ogni giorno, al termine della seduta di ogni Commissione, mediante 
mezzi tradizionali (scopa, mocio, stracci) lavando e igienizzando i pavimenti con detergenti a base 
di ipoclorito di sodio all’1% di cloro attivo, seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore e 
comunque già oggetto di precedente formazione effettuata dal RSPP dell’Istituto. Inoltre, con una 
soluzione a base di alcool saranno puliti le cattedre, i banchi, le sedie, i pomoli o le maniglie degli 
armadi, le maniglie delle porte e delle finestre, la rubinetteria, gli sciacquoni, i pulsanti 
dell’ascensore (interni ed esterni), gli interruttori, i corrimani, i distributori automatici di bevande 
(quelli degli snack sono stati disabilitati), e i dispenser di gel per le mani. La igienizzazione 
giornaliera dei pavimenti nei locali di transito (atrii, corridoi) avverrà con l’ausilio dell’apposito 
macchinario con pastiglie a base di cloro. 

 
Inoltre, per i pc utilizzati dalle Commissioni, sarà garantita la pulizia almeno giornaliera anche di 
tastiere, schermi, mouse con soluzione a base alcoolica. Resta inteso, tuttavia, che i Commissari e 
il Presidente non devono scambiarsi i pc (il Presidente e il Segretario - salvo guasti o problemi 
dei device attualmente non prevedibili - ne avranno in dotazione uno per ciascuno), e neppure 
eventualmente mouse o chiavette USB; il materiale di cancelleria verrà fornito a ogni Commissario 
con identificativo del cognome. Anche il candidato dovrà portare una biro o una penna propria 

per firmare.  

La sanificazione periodica dei locali dovrà avvenire secondo le disposizioni della circolare n. 5443 
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

Tutti i Collaboratori Scolastici sono formati/informati sulle modalità di pulizia e di igienizzazione 
radicale e sull’obbligo di uso dei DPI e comunque dovranno attenersi rigorosamente a quanto 

previsto nel presente protocollo. Il personale impegnato nella sanificazione deve indossare i 
dispositivi medici e i DPI durante le attività di pulizia. L’utilizzo del solito set di DPI (es, uniforme, 
che viene rimossa e lavata frequentemente in acqua calda, e guanti) è sufficiente per la protezione 
durante la pulizia dei locali generali. 

Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di 

pulizia.Gli stracci, e il materiale lavabile vanno lavati rigorosamente in lavatrice alla 

temperatura di 60 gradi.  

L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come i guanti  

Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indiffferenziati. 
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4- PRECAUZIONI IGIENICHE E PERSONALI 

L’I.I.S. “Gobetti” mette a disposizione, in punti ritenuti strategici, dei dispenser contenenti una 
soluzione a base alcoolica (compresa tra il 60 e l’85%) conforme alle norme UNI EN 1500/2000. 

Già all’ingresso, a disposizione di tutte le persone che accedono in Istituto, è ubicato un 

dispenser. 

Gli altri sono ubicati nei corridoi in punti facilmente individuabili - e adeguatamente segnalati - e 
accessibili alle Commissioni e ai Candidati agli Esami, nonché all’eventuale accompagnatore. 

La comunicazione relativa alla necessità del lavaggio/sanificazione frequente delle mani e alla 
modalità dello stesso avviene mediante cartelli ubicati nei punti ritenuti strategici. 

I distributori di bevande calde e fredde saranno in funzione durante gli esami di Stato, ma tutti 
coloro che vogliono usufruirne devono igienizzare le mani prima di premere il pulsante per 

l’erogazione del prodotto e dopo averlo prelevato (e non devono creare assembramenti nei 
pressi dei distributori, mantenendo una distanza di due metri dalla persona più vicina). 

Sono stati, invece, disattivati i distributori di snack. 

 

5 -DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Tutti coloro che accedono all’ Istituto devono indossare mascherina chirurgica conforme alla norma 
UNI EN 14683:2019 e marchiata CE per tutto il periodo di permanenza a scuola. 

A tutti i Commissari, al Presidente e ai dipendenti la mascherina chirurgica sarà fornita 

quotidianamente a scuola dall’Addetto al controllo in ingresso (v. sotto), che chiederà anche 
di firmare apposita ricevuta (si chiede cortesemente, per evitare passaggi di mano, di arrivare 
muniti di biro propria).  

L’addetto al controllo in ingresso dovrà indossare: 

� mascherina FFP2 conforme alla norma UNI EN 149 e marchiata CE; 
� guanti monouso di categoria 1 marchiati CE; 
� visiera paraschizzi del tipo antiappannagggio conforme alla norma UNI EN 166 e marchiate 

CE; 

I Collaboratori scolastici, per le operazioni di pulizia, dispongono di, e devono utilizzare, oltre 

alla suddetta mascherina chirurgica (che verrà consegnata loro quotidianamente dalla 

DSGA a inizio turno): 

� guanti monouso di categoria 1 marchiati CE; 
� visiera paraschizzi del tipo antiappannagggio conforme alla norma UNI EN 166 e marchiate 

CE. 

Anche tutto il Personale di segreteria, oltre a dovere mantenere il giusto distanziamento e 
utilizzare esclusivamente la propria attrezzatura (pc, mouse, tastiera e telefono) viene dotato 

all’ingresso a scuola, dal DSGA, di mascherina chirurgica e, quale DPC, di pannelli para-

fiato in plexiglass collocati sulle scrivanie. Inoltre, è fatto divieto a tutti di entrare negli uffici di 
segreteria. 

Anche ai Candidati sarà fornita la mascherina chirurgica, e dovrà mantenere la distanza di 
sicurezza di almeno 2 metri dalla Commissione d’esame e da ogni altra persona eventualmente 
presente.  
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Per l’uso del pc, qualora i candidati non portassero il proprio, verrà disposto sulla tastiera da un 
Commissario, prima dell’uso, un foglio di pellicola trasparente (tipo Domopack) che il candidato 
toglierà (riponendola nell’indifferenziato) al termine del colloquio. Le chiavi USB portate dai 
Candidati devono essere inserite e prelevate dal pc da un Commissario munito di guanti mono-uso 

 

 

6- GESTIONE SPAZI COMUNI E APPARECCHI DISTRIBUTORI DI BEVANDE  

Come già detto saranno in funzione solo i distributori automatici per le bevande calde o fredde al 
fine di consentire alle persone di rifocillarsi. Per le precauzioni da osservare (sanificazione 

mani, ecc.) si rinvia a quanto già stabilito al paragrafo 4. 

Si ribadisce che tutti, durante l’utilizzo, dovranno mantenere la distanza di due metri da altre 
persone. I pulsanti e gli sportellini da sollevare dopo l’erogazione saranno igienizzati più volte 
durante il giorno da un Collaboratore scolastico. 

Per quanto riguarda i locali utilizzati dalle Commissioni, le postazioni sono state progettate per 
favorire un distanziamento di 2 m o superiore. È richiesta la collaborazione della Commissione per 
una continua aerazione dei locali. 

 

7- LAVORI DELLE COMMISSIONI E UBICAZIONI DELLE COMMISSIONI 

Le Commissioni che opereranno nell’Istituto sono tre: 

� la Commissione dei corsi A e B del Liceo Scientifico,  
� la Commissione del Liceo Artistico indirizzo Architettura - Liceo Musicale, 
� la Commissione del Liceo Artistico- Arti Figurative. 

La Commissione del Liceo Scientifico svolgerà i lavori della Plenaria e delle due preliminari nel 
locale T3 – ex Biblioteca sito al piano terreno. 

La Commissione del Liceo Artistico indirizzo Architettura - Liceo musicale si riunirà per i lavori della 
Plenaria e delle due preliminari nel Laboratorio Artistico T9 ubicato al piano terreno. 

La Commissione del Liceo Artistico- Arti Figurative si riunirà per i lavori della Plenaria e delle due 
preliminari al primo piano nel locale P21- ex sala insegnanti. 

I Presidenti potranno convocare le riunioni preliminari contemporaneamente il giorno 14 giugno; 
dovranno invece concordare tra di loro gli orari delle plenarie in quanto alcuni docenti sono stati 
designati su sotto-commissioni diverse. 

I Presidenti, dopo aver concordato gli orari di convocazione delle plenarie, lo comunicheranno ai 
docenti nominati; si consiglia di convocare le riunioni plenarie sfalsate di almeno mezz’ora, onde 
evitare assembramenti.  

Tutti i docenti non impegnati in una riunione plenaria o in una preliminare devono lasciare 

l’Istituto seguendo l’apposita segnaletica orizzontale e rientrare all’orario che verrà confermato 

loro dal Presidente. Fanno eventualmente eccezione il Presidente e/o il Segretario per il 
completamento delle operazioni di verbalizzazione, per le quali disporranno di un’aula apposita. 

Ogni commissione disporrà di un altro locale per le operazioni di verbalizzazione. Per la 
commissione del Liceo Scientifico è stato predisposto il locale T20, per la commissione del Liceo 
Artistico indirizzo Architettura - Liceo musicale è stato previsto il locale T19 (in alternativa il locale 
S17), per la commissione del Liceo Arti figurative il locale P8. 
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Si consiglia di far accedere ai locali destinati alla verbalizzazione e alla conservazione degli atti ai 
soli Presidenti e ai docenti verbalizzanti. 

Il Presidente comunicherà via mail, o telefonicamente, ai Commissari impegnati nelle 

riunioni preliminari, un eventuale ritardo dei lavori, in modo da non creare assembramenti 
negli spazi della scuola, all’entrata o all’uscita. Il calendario stabilito dai tre Presidenti e le sue 
eventuali variazioni in itinere - dovranno essere comunicati in forma scritta al DSGA., ma le 
variazioni dovranno sempre tener presente obbligatoriamente che occorre garantire le condizioni di 
sicurezza, evitando assembramenti dovuti alla sovrapposizione di inizio /termine delle riunioni. 

Si chiede, inoltre, ai Presidenti di programmare orari diversi tra le Commissioni per l’avvio dei 

Colloqui distanziando l’arrivo dei candidati di almeno cinque minuti e di controllare il rispetto dei 
tempi stabiliti per la durata del colloquio stesso.  

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’orale, per motivi organizzativi, occorre utilizzare i seguenti 
locali: 

� la Commissione del Liceo Scientifico lavorerà nel laboratorio T9 (Aula di  Lab. artistico); 
� la Commissione del Liceo Artistico indirizzo Architettura - Liceo musicale esaminerà i 

candidati nel locale T3 ex Biblioteca al piano terreno o in alternativa al piano secondo nel 
laboratorio S18; 

� la Commissione del Liceo Artistico-Arti figurative continuerà i lavori nel locale P21-ex sala 
insegnanti. 

La duplice possibilità per la commissione del Liceo Artistico indirizzo Architettura - Liceo musicale 
esaminerà i candidati nel locale T3 ex Biblioteca al piano terreno e/o in alternativa al piano 
secondo nel laboratorio S18 è dovuta al fatto che nel laboratorio S18 è ubicato il pianoforte e 
questo non può essere spostato con facilità da un piano all’altro sia per motivi di peso che per 
evitare nuove operazioni di accordatura. Pertanto il Presidente della Commissione del Liceo 
Artistico indirizzo Architettura - Liceo musicale potrà scegliere se svolgere gli orali del corso 
Artistico nel locale del piano terreno e gli orali del corso Musicale al piano secondo o se svolgere 
tutti gli orali al secondo piano. 

L’accesso in Istituto da parte di Candidati, Commissari e Presidenti avverrà, per tutti, attraverso 

l’ingresso principale (poiché la scuola, data l’esiguità del numero di Collaboratori scolastici, non 
può presidiare tre entrate diverse). Ciascuna Commissione disporrà però di apposito percorso per 
il raggiungimento degli spazi assegnati; differenziate saranno invece le uscite, il cui percorso 
sarà adeguatamente segnalato.  

Inoltre, in prossimità dell’ingresso, saranno collocate le indicazioni, mediante segnaletica 
orizzontale, del distanziamento che occorrerà tenere per raggiungere il luogo di svolgimento dei 
lavori. 

Nel giorno della plenaria e delle preliminari le uscite saranno così disciplinate: 

� I Commissari e il Presidente del corso Liceo Scientifico dopo aver varcato la porta, si 
dirigeranno verso destra utilizzando l’uscita T9 che dà sul cortile posteriore della Scuola -
lato Penny- e supereranno il cancello in prossimità dell’Auditorium; 

� La Commissione del Liceo Artistico indirizzo Architettura - Liceo Musicale utilizzerà l’uscita 
in fondo al corridoio del Corso che dà sul lato Penny (in prossimità della palestra); 

� La Commissione del Liceo Artistico- Arti Figurative utilizzerà la scala principale interna 
uscendo dalla porta presente nell’atrio di ingresso 

Nei giorni di svolgimento degli orali, le uscite sono così disciplinate: 
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� I Commissari, il Presidente, il candidato e l’eventuale accompagnatore del corso Scientifico 
si dirigeranno verso sinistra utilizzando l’uscita T6 che dà sul cortile posteriore della Scuola 
-lato Penny- e supereranno il cancello in prossimità della Palestra; 

� I Commissari, il Presidente, il candidato e l’eventuale accompagnatore del Liceo Artistico 
indirizzo Architettura - Liceo Musicale, nel caso di svolgimento dell’attività nel locale del 
piano terreno si dirigeranno verso destra utilizzando l’uscita in fondo al corridoio che dà sul 
cortile posteriore della Scuola -lato Auditorium- e supereranno il cancello in prossimità di 
esso. Nel caso invece di svolgimento degli orali al piano secondo utilizzeranno la scala 
laterale e usciranno dal cancello in prossimità dell’Auditorium; 

� I Commissari, il Presidente, il candidato e l’eventuale accompagnatore del Liceo Artistico- 
Arti Figurative utilizzeranno la scala principale interna uscendo dalla porta presente 
nell’atrio di ingresso. 

Le attività di scrutinio si svolgeranno negli stessi locali designati per gli orali. 

Si consiglia di limitare l’uso dell’ascensore ai casi di stretta necessità, a non più di una 
persona per volta, sanificando le mani prima e dopo l’uscita dallo stesso.  

7.1-Svolgimento dei Colloqui: misure organizzative 

Per gli orali, i Collaboratori Scolastici disporranno i tavoli ad “U”, tenendo sempre presente la 
distanza di almeno due metri tra tutti i Commissari e il Presidente e altrettanti rispetto all’alunno, 
nonché all’eventuale accompagnatore. 

Ai candidati viene consigliato l’uso del mezzo privato per recarsi a scuola. 

Per gli alunni del Liceo Musicale occorre tener presente che i Candidati svolgeranno anche una 
prova pratica (Strumento). Si segnala che tre maturandi svolgeranno la prova con il Pianoforte . 
Si evidenzia la necessità di far svolgere la prova pratica di ciascuno dei Pianisti in giorni diversi, 
per la difficoltà o impossibilità di una igienizzazione radicale, data la delicatezza degli strumenti. 
Inoltre, proprio per questo, è opportuno che l’alunno, prima di iniziare a suonare, sanifichi 
accuratamente le mani con l’apposito gel davanti alla Commissione, o, in alternativa., le lavi 
accuratamente con acqua e sapone davanti a un collaboratore scolastico..  

Si consiglia, infine, per gli alunni che suonano strumenti a fiato di fare osservare una distanza di tre 
metri al fine di un’ulteriore precauzione. 

Per tutti gli strumenti musicali si dovranno rispettare i protocolli elaborati e pubblicati sul 

registro elettronico durante l’a.s. I Presidenti ne chiederanno copia ai commissari. 

7.2- Indicazioni organizzative per i candidati con disabilità 

Le disposizioni che seguono illustrano le misure da adottare al fine di consentire lo svolgimento 
dell’esame di Stato anche per i candidati con disabilità certificata. 

• sarà consentita la presenza del docente di Sostegno;  
• in tal caso, qualora non fosse possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente 

(soprattutto da parte del docente di sostegno), è previsto l’utilizzo della  mascherina FFP2 
per il docente, di quella chirurgica per il candidato. 

 

8-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI  

Si richiede ai Presidenti di Commissione di limitare al minimo gli spostamenti all’interno dell’Istituto. 
Per ogni esigenza di segreteria, è richiesto di telefonare al numero interno, concordando un 

appuntamento in modo da non creare assembramenti nei pressi del locale, di non accedere agli 
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uffici e di colloquiare solo ed esclusivamente mediante apposito pannello parafiato/paraschizzi 
dotato di apposita fessura per il passaggio di eventuale documentazione.  

Le riunioni delle Commissioni devono avvenire unicamente negli spazi designati e 
precedentemente ben identificati. 

Rimane fermo l’obbligo di distanziamento e il divieto di creare assembramenti in qualunque locale 
dell’ Istituto o nell’annesso cortile. 

 

9-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO  

Se una persona dichiara di sentirsi poco bene, con sintomi riconducibili a coronavirus, durante la 
permanenza in Istituto, si procederà ad isolarla nel locale appositamente predisposto al 1° 

piano  e dovrà, immediatamente, prendere contatto col proprio medico curante per il 

seguito di competenza. Il lavoratore o anche il candidato che presenta i suddetti sintomi, per 
nessuna ragione dovrà togliersi la mascherina. Il Presidente provvederà ad avvertire il Referente 
COVID (prof.ssa Brosio) tramite la scuola per il seguito di competenza. 

Contemporaneamente, si provvederà a interrompere i Colloqui o le altre operazioni attinenti 
all’esame, per consentire di effettuare la sanificazione degli ambienti. 

 

10-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE 

A tutti i Commissari ad inizio anno scolastico  è stata inviata una circolare interna, tramite registro 
elettronico, con invito a comunicare eventuali situazioni di fragilità onde  provvedere ad adottare le 
misure prescritte dalla norma.  

Omegna, 10 giugno 2021                                                                            

 La Dirigente scolastica 

 Prof.ssa Michela Maulini 

 

  AAAAA..AAAAAA  

      

 Il RSPP 

 Prof. Serigio Fiore              

     

  AAAAA..AAAAAA 

 

 Il Medico Competente 

 Dott. Giuliano Folini   

    

 AAAAA..AAAAAA                                                               

                                                                                               

 IL R.L.S. 

 Prof. Fabio Gurrieri 

 

                          AAAAA..AAAAAA 
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ALLEGATO  N. 1 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE 

 

Allegato 1 

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 di Istruzione Superiore Gobetti di Omegna, 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.  

Luogo e data …………………………………….. 

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

……………………………………………………………………… 


