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PREMESSA 

L’Istituto d’Istruzione Superiore  di Tropea, nella persona del Datore di Lavoro e del RSPP, previa 

consultazione con RLS, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione 

del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro.  Le misure di 

prevenzione, protezione e di sicurezza contenute nel presente documento  devono essere adottate 

dai propri dipendenti, da studenti, genitori, fruitori esterni e fornitori; sono quelle previste ad oggi 

dal Ministero della Salute e dagli Enti sanitari preposti e saranno mantenute aggiornate 

tempestivamente in riferimento all’evolversi della situazione epidemiologica. 

 

CONTESTO NORMATIVO 
 PROVVEDIMENTI  NAZIONALI 

 
Data Ambito Provvedimento Sintesi dei contenuti 

 
19/05/2020 

Italia Protocollo di intesa tra MIUR e OO.SS. 
per condividere  

• Linee guida per garantire il regolare 
svolgimento degli esami di Stato 
2019- 2020; dichiarazione dello stato 
di emergenza 

• Documento tecnico “sulla 
rimodulazione delle misure 
contenitive nel settore scolastico per 
lo svolgimento dell’esame di stato 
nella scuola secondaria di secondo 
grado” 

 
 

06/08/2020 

 
Italia 

 
Protocollo d’ Intesa n° 87  tra Miur e 

OO.SS. 

• Protocollo d’intesa per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di 
Covid-19 

 
03/03/2021 

 
Italia 

 
Ordinanza n° 53 

• Disciplina degli Esami di Stato nel 
secondo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021 

 
02/04/2021 

 
Italia 

 
Decreto Legge n° 52  

• Misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attività economiche e 
sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione 
dell’epidemia da Covid-19 

 
24/05/2021 

 
Italia 

 
Protocollo d’Intesa tra Miur e OO.SS. 

• LINEE OPERATIVE PER 
GARANTIRE IL REGOLARE 
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 
CONCLUSIVI DI STATO 
2020/2021 

 



INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
“RISCHIO BIOLOGICO: VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19)” 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE - TROPEA 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 
cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 
4 
  

 
 

OBIETTIVO DEL PIANO 
 

Obiettivo del presente documento, che è parte integrante del DVR approvato in data 01/06/20 e in 

data 01/09/2020, è quello di fornire elementi informativi e indicazioni operative aggiornati in 

base alla normativa vigente, per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del 

personale scolastico (docente e non docente) e  rendere l’ I.I.S. di Tropea un luogo sicuro in cui i 

lavoratori possano svolgere le loro attività.  A tal riguardo, vengono di seguito fornite tutte le  

misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19 delle  “ 

LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021 ” stabilite nel Protocollo d’Intesa tra il Miur  e le 

Organizzazioni Sindacali del Settore Scuola in data 24 maggio 2021, che prevedono quanto di 

seguito riportato: 

  

- Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi dell’ Ordinanza ministeriale n° 53 

del 03/03/2021 del fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze medesime; gli esami 

preliminari si svolgono esclusivamente in presenza; 

 

- Sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 - 2020 e 

nell’allegato Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami 

conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021, fatto 

salvo l’eventuale aggiornamento del modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla base 

delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti e fatta eccezione per quanto concerne 

la tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno essere di tipo chirurgico. Non 

potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed è altresì sconsigliato, da 

parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS 

espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. Trovano altresì applicazione le misure 

previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020; 

 

- è consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della 
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Commissione d'esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e 

secondo le modalità previste nelle Ordinanze ministeriali: 

 

1. come disciplinato dall’ art. 8 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di 

istruzione, per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque 

impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti; 

 

2. come disciplinato dall’ art. 26 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo 

di istruzione: 

 

3. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 

richiedano; 

 

4. qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi 

l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di 

sicurezza - in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle 

disposizioni ad essa correlate - e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti 

valutazioni e decisioni; 

 

5. qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, 

inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse 

all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione 

degli interessati in videoconferenza o altra modalità sincrona; 

 

- è ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, lo 

svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in analogia a 

quanto previsto dalle citate Ordinanze Ministeriali per i lavori delle Commissioni e 

secondo le modalità ivi stabilite, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le 

disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; qualora il dirigente scolastico, o 

successivamente il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le 

misure di sicurezza stabilite, comunicando tale impossibilità all’USR. 
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ESAMI DI STATO 2021 
 
 

Il protocollo di sicurezza della Maturità 2021 è il medesimo dello scorso anno, ma con 

un’importante modifica che riguarda proprio la mascherina. Si legge infatti nel testo: 

“ Sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 - 2020 e 

nell’allegato Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami 

conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021, fatto salvo 

l’eventuale aggiornamento del modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla base delle 

indicazioni delle autorità sanitarie competenti e fatta eccezione per quanto concerne la 

tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno essere di tipo chirurgico. ” 

 

E nel dettaglio: 

• non possono essere utilizzate mascherine di comunità; 

• è sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del 

parere del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021. 

Inoltre per la Maturità 2021 in sicurezza, stando alle regole dello scorso anno, la distanza dovrà 

essere di almeno 2 metri . Il protocollo di sicurezza per la Maturità 2021 mette l’accento sulla 

sanificazione   dei locali. Come si legge nel protocollo, quello dello scorso anno, infatti: 

 “ Il Dirigente Scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 

scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, 

corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.” 

Oltre a questa pulizia ordinaria dovrà essere assicurata anche quella al termine di ogni sessione 

. Per quanto riguarda i componenti della commissione e l’autocertificazione di cui abbiamo 

detto sopra il protocollo stabilisce quanto segue: 
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• 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. 

Per quanto riguarda nello specifico i maturandi che dovranno presentarsi in aula a partire 

dalle 8 e 30 del 16 giugno secondo un calendario ben preciso, il documento del Cts stabilisce 

che : 

• 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; 

• il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

all’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma 

dovrà anche lui compilare l’autocertificazione dichiarando quanto stabilito anche per i 

componenti della commissione. 

Quindi le modifiche al protocollo dello scorso anno per la sicurezza della Maturità 2021 

riguardano : 

• l’utilizzo della mascherina chirurgica e l’abbandono di quella di stoffa o FFp2; 

• l’eventuale aggiornamento del modello di autocertificazione; 

• possibilità, per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, dello 

svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, nei casi in cui le 

condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano. 
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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 Istituto Scolastico ……………………...................………………….……….. 

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 sua 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) 
 

                                                               ……………………………………… 
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SEGNALETICA 
 
Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente Documento, la quale viene 

ad  integrare l'usuale segnaletica di sicurezza già presente nei vari plessi della scuola. 
 

SEGNALETICA DI INDICAZIONE 
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SEGNALI DI DIVIETO 
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SEGNALI DI OBBLIGO 
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INDICAZIONI - MODALITA' 
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ESAMI DI STATO 2021 NELLE 3 SEDI 
DELL’IIS DI TROPEA 

 
Il presente documento, integrazione n° 3 del DRV “Protocollo di Sicurezza Anticontagio Covid-

19”, redatta dall’Istituzione Scolastica in epigrafe,  è finalizzata alla definizione delle misure di 

tutela per i soggetti coinvolti nell’Esame di Stato che si terrà “in presenza” nelle tre sedi dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore di Tropea a partire dal prossimo 14 giugno. Le misure organizzative relative 

alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e alle procedure di igiene 

individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti indicazioni per un 

corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, delle procedure. Le Commissioni per come determinate 

dal Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione sono così individuate: 

 

1) VVLI01001 I COMMISSIONE SOTTOCOMMISSIONI 1-2 

VVPC00201Q  Classi VA e VB Liceo Classico – Viale Coniugi Crigna 

 

 

2) VVLI02005 V COMMISSIONE  SOTTOCOMMISSIONI 1-2 VVPS00201V 

Classi VA e VB Liceo Scientifico in Via dei Bizantini  

 

3) VVLI02008 VIII COMMISSIONE  SOTTOCOMMISSIONI 1-2 

VVPS00201V - VVRC00201B  Classe VC Liceo Scientifico- Classe VA Servizi Commerciali 

in Via dei Bizantini 

 

4) VVIPEN001 I COMMISSIONE  SOTTOCOMMISSIONI 1-2 

VVRC00201B  Classi VA  e VB  Istituto Professionale Enogastronomico in Via Martiri della 

Repubblica 

 

5) VVITET001 I COMMISSIONE SOTTOCOMMISSIONE 2 

VVRC00250Q Classe VA Corso Serale Istituto Professionale  Enogastronomico  in Via 

Martiri della Repubblica 

 



INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
“RISCHIO BIOLOGICO: VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19)” 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE - TROPEA 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 
cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 
19 
  

 

 

 

 

Le suddette Commissioni svolgeranno i lavori  su tre sedi dell’Istituto : 

1) Liceo Classico  Sede della Commissione VVLI01001. 

2) Liceo Scientifico “Pietro Paolo Vianeo”  Sede delle Commissioni VVLI02005 e 

VVLI02008. 

3) Servizi Enogastronomici Sede delle Commissioni VVIPEN001 e  VVITET001. 

Al fine di garantire l’effettuazione dell’esame di Stato in sicurezza,  si adottano le seguenti 

indicazioni operative e misure di prevenzione  per la tutela della salute e della sicurezza sia degli 

studenti che del personale scolastico (docente e non docente), particolareggiate per le tre sedi 

d’esame dell’Istituto. 

 

LICEO CLASSICO - SEDE DELLA COMMISSIONE VVLI01001 

 

Fig.  n° 1  : CANCELLO PRINCIPALE 
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Fig.  n° 2  : ENTRATA   

 

 

Fig.  n° 3  : USCITA   
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LICEO CLASSICO 

Il cancello principale (Fig. n° 1)  di ingresso / uscita è posto al piano terra e  si apre  su Viale 

Coniugi Crigna . L’ingresso principale (Fig. n° 2) è posto al piano terra e si apre sull’area di 

pertinenza dell’edificio a cui si accede tramite il cancello principale.  

L’uscita posteriore (Fig. n° 3) è posta al piano terra e si apre sull’area di pertinenza dell’edificio a 

cui si accede tramite un cancello laterale . 

Il candidato dovrà presentarsi davanti alla scuola  circa 15 minuti prima dell'ora di convocazione  

del colloquio, eventualmente accompagnato da una sola persona. 

Davanti al portone viene sistemato   un contenitore igienizzante, posto su un’apposita colonnina che 

fa da supporto. L’accesso ai locali della scuola è consentito ad una persona alla volta.  Ogni 

membro della commissione, studente e/o accompagnatore deve : 

1. detergere le mani usufruendo del dispenser contenente il prodotto igienizzante, posto 

nell'immediatezza dell'ingresso ai locali; 

2.   indossare la  mascherina chirurgica; 

3.   compilare l’ AUTODICHIARAZIONE e consegnarla al collaboratore scolastico; 

4. entrare a scuola e, seguendo l’apposito percorso predisposto e puntualmente segnalato,   

raggiungere la sede d’esame che si trova al piano terra rialzato nell’aula della classe IA. 

Nell'individuazione del percorso si è seguita la regola della "marcia in avanti" . Tutto il percorso, 

dall'ingresso fino alla sala della Commissione e da questa all'uscita, verrà opportunamente munito 

di segnaletica, avendo cura di delimitare con nastri gli spazi e le aree non accessibili . 

Nell’ aula assegnata alla Commissione ci sono i banchi e le sedie ove i sei commissari ed il 

Presidente prenderanno quotidianamente posto nelle postazioni delimitate e correttamente 

distanziate loro assegnate. Tutti i presenti dovranno seguire il percorso  loro indicato nel rispetto del 

distanziamento sociale e laddove, per motivi imprevisti o imprevedibili, tale distanza 

temporaneamente non sia rispettabile, dovranno indossare i DPI  loro assegnati. Ogni commissario 

ed il Presidente di commissione riceveranno un Kit personale contenente oltre al materiale di 

cancelleria anche tutta la dotazione di DPI e prodotti per l'igienizzazione. 
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Il candidato  avrà a disposizione una propria postazione opportunamente delimitata e alla distanza 

di almeno 2 metri dalla Commissione. Ad essa dovrà accedere indossando i DPI personali che, solo 

una volta accomodatosi, se le distanze sociali lo consentiranno,  potrà momentaneamente togliere. 

La postazione del candidato sarà munita di apposita strumentazione che lo stesso , previa 

igienizzazione delle mani, all'uopo, potrà utilizzare per eventuale presentazione di elaborati 

multimediali. Nella sala della Commissione, in un'area adeguatamente individuata, è predisposta la 

postazione dell'eventuale accompagnatore che farà anche da testimone,  sempre rispettando le 

regole del distanziamento. 

Durante la permanenza nei locali ed in particolar modo nella sala della Commissione vengono 

individuati i percorsi e le modalità di ingresso ed uscita dalla postazione riservata ad ognuno dei 

presenti.  All'interno dell’ aula sede d’esame sarà presente, costantemente per tutto il tempo della 

sessione dei lavori, un assistente tecnico il quale avrà il compito di provvedere alla gestione 

dell'attrezzatura multimediale messa a disposizione della Commissione; lo stesso dovrà utilizzare 

durante gli interventi sulle attrezzature gli opportuni dispositivi di protezione individuale in 

dotazione. 

Vicino al portone d’ingresso   verranno posizionati tutti i cartelli sulle precauzioni, indicazioni e 

DPI da utilizzare. Sarà presente , inoltre, un collaboratore scolastico che avrà il compito sia di 

accogliere lo studente che deve sostenere la prova d’esame, sia di accompagnarlo all’uscita non 

appena essa sarà terminata. Lo stesso collaboratore ha il compito di procedere alla sanificazione 

della postazione occupata dallo studente tra una  candidato e un altro e al termine delle operazioni 

d’esame giornaliere. 

A conclusione della prova il candidato procederà a lasciare  la sala debitamente seguito dall' 

eventuale accompagnatore seguendo il percorso individuato per l'uscita (Fig. n° 3) dove si troverà 

un collaboratore ATA a sorveglianza .  

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza dell’insegnante di sostegno; in tal caso , non essendo possibile garantire il distanziamento 

sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 

All'interno dei locali della scuola si provvederà, prima dell'inizio della sessione di esami, ad 

individuare uno spazio da mettere a disposizione della commissione ove verrà posizionato apposito 
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armadietto ; tale ambiente è stato preventivamente individuato nell’aula posta al piano terra rialzato  

sede della classe IVA. 

Oltre a tale spazio verrà predisposta apposita aula per l'Ambiente dedicato all’accoglienza e 

all’isolamento di eventuali casi sospetti in attesa dell'Intervento degli operatori sanitari; tale 

ambiente è stato preventivamente individuato nell’aula posta al piano terra rialzato indicata in 

planimetria (Presidenza) . 

L'accesso ai servizi igienici verrà regolamentato dal collaboratore scolastico che avrà la mansione 

anche di accompagnare il candidato dall'ingresso fino alla sala della commissione e a fine prova da 

questa fino all'uscita. Sarà cura di tale addetto, preposto a tale mansione, di provvedere dopo la 

fruizione all'igienizzazione degli ambienti e  dei pezzi componenti il servizio igienico, firmando 

l'apposita scheda predisposta. 

Al termine dell'esame di ogni candidato, il personale ATA addetto alla gestione della sala e dei 

servizi igienici procederà all'igienizzazione della postazione e delle attrezzature informatiche messe 

a disposizione, ad aerare i locali ed all'occorrenza su richiesta del Presidente di Commissione, fatta 

defluire la Commissione secondo i percorsi stabiliti, procedere alla pulizia e disinfezione degli 

ambienti e delle suppellettili presenti.  

Si precisa che in qualsiasi momento della sessione di esami o in qualunque fase lavorativa due 

"soggetti" che si trovano ad una distanza di 1 mt dovranno obbligatoriamente indossare gli appositi 

DPI in dotazione.  

Tutti i locali resi fruibili durante le varie giornate di lavoro della Commissione dovranno essere 

puliti ed igienizzati prima dell'inizio dei lavori ed al termine della giornata. 

Laddove si dovesse manifestare all'ingresso la presenza di corrieri per trasportatori e/o gestione 

ritiri, gli stessi non potranno entrare nei locali della scuola ma dovranno rimanere all’aperto. 

Dovranno suonare e attendere l’arrivo del personale della scuola, dovranno mantenere sempre la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro, dovranno essere muniti di idonei DPI, dovranno attenersi 

alle istruzioni per la modalità di firma  della bolla.  
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LICEO SCIENTIFICO - SEDE DELLE COMMISSIONI VVLI02005 e VVLI02008 

 

 
 

 
 

Fig.  n° 4   ENTRATA  da Via dei Bizantini Commissione Classi VC LS e VA SC 
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         Fig. n° 5                ENTRATA/USCITA Commissione Classi VA-VB LS 
                                       USCITA Commissione Classi VC LS e VA SC 
 
LICEO SCIENTIFICO 

I cancelli d’ingresso sono quelli  che si aprono  su Via dei Bizantini e riportati  in Fig. n° 4 per la 

Commissione delle Classi VC LS e VA SC e in Fig. n° 5 per la Commissione delle classi VA e 

VB LS . Il candidato dovrà presentarsi davanti alla scuola  circa 15 minuti prima dell'ora di 

convocazione  del colloquio, eventualmente accompagnato da una sola persona. 

Davanti al portone viene sistemato   un contenitore igienizzante, posto su un’apposita colonnina 

che fa da supporto. L’accesso ai locali della scuola è consentito ad una persona alla volta.  Ogni 

membro della commissione, studente e/o accompagnatore deve : 

1.   detergere le mani usufruendo del dispenser contenente il prodotto igienizzante, posto 

nell'immediatezza dell'ingresso ai locali; 

2.   indossare la  mascherina; 

3.   compilare allegato 2 AUTODICHIARAZIONE e consegnarla al collaboratore scolastico; 

4.    entrare a scuola e,  seguendo l’apposito percorso predisposto e puntualmente segnalato,   

raggiungere la sede d’esame che per le classi VC LS e VA SC si trova al piano primo 

nell’aula della IV A, mentre per le classi VA e VB LS si trova al piano seminterrato 

nell’aula IB. 

Nell'individuazione del percorso si è seguita la regola della "marcia in avanti" . Tutto il percorso, 
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dall'ingresso fino alla sala della Commissione e da questa all'uscita, verrà opportunamente munito 

di segnaletica, avendo cura di delimitare con nastri gli spazi e le aree non accessibili . 

Nelle aule assegnate alle Commissioni ci sono i banchi e le sedie ove i sei commissari ed il 

Presidente prenderanno quotidianamente posto nelle postazioni delimitate e correttamente 

distanziate loro assegnate. Tutti i presenti dovranno seguire il percorso  loro indicato nel rispetto del 

distanziamento sociale e laddove, per motivi imprevisti o imprevedibili, tale distanza 

temporaneamente non sia rispettabile, dovranno indossare i DPI  loro assegnati. Ogni commissario 

ed il Presidente di commissione riceveranno un Kit personale contenente oltre al materiale di 

cancelleria anche tutta la dotazione di DPI e prodotti per l'igienizzazione. 

Il candidato  avrà a disposizione una propria postazione opportunamente delimitata e alla distanza 

di almeno 2 metri dalla Commissione. Ad essa dovrà accedere indossando i DPI personali che, solo 

una volta accomodatosi, se le distanze sociali lo consentiranno,  potrà momentaneamente togliere. 

La postazione del candidato sarà munita di apposita strumentazione che lo stesso , previa 

igienizzazione delle mani, all'uopo, potrà utilizzare per eventuale presentazione di elaborati 

multimediali. Nelle sale delle Commissioni, in un'area adeguatamente individuata è predisposta la 

postazione dell'eventuale accompagnatore che farà anche da testimone,  sempre rispettando le 

regole del distanziamento. 

Durante la permanenza nei locali ed in particolar modo nelle sale delle Commissioni vengono 

individuati i percorsi e le modalità di ingresso ed uscita dalla postazione riservata ad ognuno dei 

presenti.  All'interno delle aule sede d’esame sarà presente, costantemente per tutto il tempo della 

sessione dei lavori, un assistente tecnico il quale avrà il compito di provvedere alla gestione 

dell'attrezzatura multimediale messa a disposizione della Commissione; lo stesso dovrà utilizzare 

durante gli interventi sulle attrezzature gli opportuni dispositivi di protezione individuale in 

dotazione. 

Vicino al portone d’ingresso   verranno posizionati tutti i cartelli sulle precauzioni, indicazioni e 

DPI da utilizzare. Sarà presente , inoltre, un collaboratore scolastico che avrà il compito sia di 

accogliere lo studente che deve sostenere la prova d’esame, sia di accompagnarlo all’uscita non 

appena essa sarà terminata. Lo stesso collaboratore ha il compito di procedere alla sanificazione 

della postazione occupata dallo studente tra una  candidato e un altro e al termine delle operazioni 

d’esame giornaliere. 
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A conclusione della prova il candidato procederà a lasciare  la sala debitamente seguito dall' 

eventuale accompagnatore seguendo il percorso individuato per l'uscita (Fig. n° 4), anch'essa posta 

su Via dei Bizantini, dove si troverà un collaboratore ATA a sorveglianza .  

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza dell’insegnante di sostegno; in tal caso , non essendo possibile garantire il distanziamento 

sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre alla consueta mascherina chirurgica. 

All'interno dei locali della scuola si provvederà, prima dell'inizio della sessione di esami, ad 

individuare degli spazi da mettere a disposizione delle Commissioni ove verrà posizionato apposito 

armadietto ; tali ambienti sono stati preventivamente individuati nell’aula posta al piano primo  sede 

della classe VA e nell’aula posta al piano terra sede della classe IIIB rispettivamente  per la 

Commissione delle classi VC LS e VA SC e per la Commissione delle classi VA e VB LS. 

Oltre a tali spazi verrà predisposta apposita aula per l'Ambiente dedicato all’accoglienza e 

all’isolamento di eventuali casi sospetti, in attesa dell'Intervento degli operatori sanitari; tale 

ambiente è stato preventivamente individuato nell’aula posta al piano terra indicata in planimetria. 

L'accesso ai servizi igienici verrà regolamentato dal collaboratore scolastico che avrà la mansione 

anche di accompagnare il candidato dall'ingresso fino alla sala della commissione e a fine prova da 

questa fino all'uscita. Sarà cura di tale addetto, preposto a tale mansione, di provvedere dopo la 

fruizione all'igienizzazione degli ambienti e  dei pezzi componenti il servizio igienico, firmando 

l'apposita scheda predisposta. 

Al termine dell'esame di ogni candidato, il personale ATA addetto alla gestione della sala e dei 

servizi igienici procederà all'igienizzazione della postazione e delle attrezzature informatiche messe 

a disposizione, ad aerare i locali ed all'occorrenza su richiesta del Presidente di Commissione, fatta 

defluire la Commissione secondo i percorsi stabiliti, procedere alla pulizia e disinfezione degli 

ambienti e delle suppellettili presenti.  

Si precisa che in qualsiasi momento della sessione di esami o in qualunque fase lavorativa due 

"soggetti" che si trovano ad una distanza di 1 mt dovranno obbligatoriamente indossare gli appositi 

DPI in dotazione.  

Tutti i locali resi fruibili durante le varie giornate di lavoro della Commissione dovranno essere 

puliti ed igienizzati prima dell'inizio dei lavori ed al termine della giornata. 

Laddove si dovesse manifestare all'ingresso la presenza di corrieri per trasportatori e/o gestione 

ritiri, gli stessi non potranno entrare nei locali della scuola ma dovranno rimanere all’aperto. 
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Dovranno suonare e attendere l’arrivo del personale della scuola, dovranno mantenere sempre la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro, dovranno essere muniti di idonei DPI, dovranno attenersi 

alle istruzioni per la modalità di firma  della bolla.  
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA SEDE DELLE COMMISSIONI VVIPEN001 E VVITET001 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

Fig. n° 5 ACCESSO/USCITA CARRABILE: da Via Martiri della Repubblica 
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Fig. n° 6 : ENTRATA/USCITA  
  
 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

 L’edificio sede dell’Indirizzo Enogastronomico dell’IIS di Tropea ha  un’area di pertinenza  

abbastanza ampia a cui si accede mediante un cancello automatico scorrevole (Fig. n°5). Esso dovrà 

rimanere chiuso durante lo svolgimento delle sessioni giornaliere d’esame e verrà aperto dal 

collaboratore ATA della portineria solo ed esclusivamente previo riconoscimento al citofono del 

soggetto richiedente.  E’ consentito l’accesso all’area di pertinenza della scuola al candidato e a un 

solo eventuale accompagnatore, i quali, su richiesta, potranno usufruire  del parcheggio interno, 

rispettando le apposite indicazioni.   

I Presidenti delle due commissioni dovranno redigere un calendario di convocazione dei candidati 

con orari sfalsati di almeno 15 minuti per evitare assembramenti di persone davanti al portone 

d’ingresso e per tutto il percorso interno. 

Il candidato dovrà presentarsi davanti alla scuola  circa 15 minuti prima dell'ora di convocazione  

del colloquio, eventualmente accompagnato da una sola persona. 

Davanti al portone verrà sistemato  un contenitore igienizzante, posto su un’apposita colonnina che 

fa da supporto. L’accesso ai locali della scuola è consentito ad una persona alla volta.  Ogni 

membro della commissione, studente e/o accompagnatore deve : 
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1. detergere le mani usufruendo del dispenser contenente il prodotto igienizzante, posto 

nell'immediatezza dell'ingresso ai locali; 

2. indossare la  mascherina chirurgica; 

3.   compilare l’ AUTODICHIARAZIONE e consegnarla al collaboratore scolastico; 

4. entrare a scuola e,  seguendo l’apposito percorso predisposto e puntualmente segnalato,   

raggiungere le sedi d’esame  che sono, rispettivamente  la Sala Bar e la Sala Cucina, poste 

entrambe al piano terra. 

Nell'individuazione del percorso si è seguita la regola della "marcia in avanti" . Tutto il percorso 

dall'ingresso fino alle sale delle Commissioni e da queste all'uscita verrà opportunamente munito di 

segnaletica, avendo cura di delimitare con nastri gli spazi e le aree non accessibili . 

Nelle  sale  assegnate alle Commissioni ci sono i banchi e le sedie ove i sei commissari ed il 

Presidente quotidianamente prenderanno posto nelle postazioni delimitate e correttamente 

distanziate  loro assegnate. Tutti i presenti dovranno seguire il percorso  loro indicato nel rispetto 

del distanziamento sociale e laddove, per motivi imprevisti o imprevedibili, tale distanza 

temporaneamente non sia rispettabile, dovranno indossare i DPI  loro assegnati. Ogni commissario 

ed il Presidente di commissione riceveranno un Kit personale contenente oltre al materiale di 

cancelleria anche tutta la dotazione di DPI e prodotti per l'igienizzazione. 

Il candidato  avrà a disposizione una propria postazione opportunamente delimitata e  alla distanza 

di almeno 2 metri  dalla Commissione. Ad essa dovrà accedere indossando i DPI personali, e solo 

una volta accomodatosi, se le distanze sociali lo consentiranno,  potrà momentaneamente togliere. 

La postazione del candidato sarà munita di apposita strumentazione che lo stesso, previa 

igienizzazione delle mani, all'uopo, potrà utilizzare per eventuale presentazione di elaborati 

multimediali. Nelle sale delle Commissioni, in un'area adeguatamente individuata è predisposta la 

postazione dell' eventuale accompagnatore che farà anche da testimone,  sempre rispettando le 

regole del distanziamento. Durante la permanenza nei locali ed in particolar modo nelle sale delle 

Commissioni vengono individuati i percorsi e le modalità di ingresso ed uscita dalla postazione 

riservata ad ognuno dei presenti.   
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Per la sosta negli spazi dell’eventuale  prova pratica  da svolgersi in cucina,  si impone l'uso dei DPI 

a tutti i presenti per tutto il tempo e fino a quando successivamente si raggiungeranno le rispettive 

postazioni nelle Sale  delle Commissioni. 

All'interno di ciascuna sala sede d’esame sarà presente, costantemente per tutto il tempo della 

sessione dei lavori, un assistente tecnico il quale avrà  il compito di provvedere alla gestione 

dell'attrezzatura multimediale in dotazione alla Sala e messa a disposizione della Commissione; lo 

stesso dovrà utilizzare durante gli interventi sulle attrezzature gli opportuni dispositivi di protezione 

individuale in dotazione. 

Vicino al portone d’ingresso e davanti alla porta  delle sale  verranno posizionati tutti i cartelli sulle 

precauzioni, indicazioni e DPI da utilizzare. Sarà presente , inoltre, un collaboratore scolastico che 

avrà il compito sia di accogliere lo studente che deve sostenere la prova d’esame, sia di 

accompagnarlo all’uscita non appena essa sarà terminata. Lo stesso collaboratore ha il compito di 

procedere alla sanificazione della postazione occupata dallo studente tra una  candidato e un altro e 

al termine delle operazioni d’esame giornaliere. 

A conclusione della prova il candidato procederà a lasciare  la sala debitamente seguito 

dall'accompagnatore seguendo il percorso individuato per l'uscita, posta lateralmente all'edificio, 

dove si troverà un collaboratore ATA a sorveglianza. Da qui il candidato raggiungerà celermente il 

proprio autoveicolo per dirigersi verso il cancello d'uscita del plesso.  

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza dell’insegnante di sostegno; in tal caso , non essendo possibile garantire il distanziamento 

sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 

All'interno dei locali della scuola si provvederà, prima dell'inizio della sessione di esami, ad 

individuare degli spazi da mettere a disposizione delle Commissioni ove verrà posizionato apposito 

armadietto ; tali ambienti sono stati preventivamente individuati nelle aule poste al piano terra sede 

del laboratorio d’Informatica per la una Commissione  e sede della Vicepresidenza per l’altra 

Commissione  . 

Oltre a tali spazi verrà predisposta apposita aula per l'Ambiente dedicato all’accoglienza e 

all’isolamento di eventuali casi sospetti in attesa dell'intervento degli operatori sanitari; tale 

ambiente è stato preventivamente individuato nell’aula posta al piano terra in prossimità dell’uscita 

laterale e della portineria, indicata in planimetria. 
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L'accesso ai servizi igienici verrà regolamentato da collaboratore scolastico che avrà la mansione 

anche di accompagnare il candidato dall'ingresso fino alla sala della commissione e a fine prova da 

questa fino all'uscita. Sarà cura di tale addetto preposto a tale mansione provvedere dopo la 

fruizione all'igienizzazione degli ambienti e pezzi componenti il servizio igienico, firmando 

l'apposita scheda predisposta. 

Al termine dell'esame di ogni candidato, il personale ATA addetto alla gestione della sala e dei 

servizi igienici, procederà all'igienizzazione della postazione e delle attrezzature informatiche messe 

a disposizione, ad aerare i locali ed all'occorrenza su richiesta del Presidente di Commissione, fatta 

defluire la Commissione secondo i percorsi stabiliti, procedere alla pulizia e disinfezione degli 

ambienti e delle suppellettili presenti.  

Si precisa che in qualsiasi momento della sessione di esami o in qualunque fase lavorativa due 

"soggetti" che si trovano ad una distanza di 1 mt dovranno obbligatoriamente indossare gli appositi 

DPI in dotazione.  

Tutti i locali resi fruibili durante le varie giornate di lavoro della Commissione dovranno essere 

puliti ed igienizzati prima dell'inizio dei lavori ed al termine della giornata. 

Laddove si dovesse manifestare all'ingresso la presenza di corrieri per trasportatori e/o gestione 

ritiri, gli stessi non potranno entrare nei locali della scuola ma dovranno rimanere all’aperto. 

Dovranno suonare e attendere l’arrivo del personale della scuola, dovranno mantenere sempre la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro, dovranno essere muniti di idonei DPI, dovranno attenersi 

alle istruzioni per la modalità di firma  della bolla.  
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