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Allegato 1

MISURE PER LO SVOLGIMENTO 
DELLA PRESENTAZIONE DELL'ELABORATO 

PER L'ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

CON COLLEGAMENTO TELEMATICO DALLA SEDE CENTRALE

Premessa
Il  presente  allegato  è  realizzato  nell'ottica  di  rispondere  ad  esigenze  specifiche
dell'utenza  della  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado  ed  integra,  in  dettaglio,  il
protocollo d'istituto, già approvato e pubblicato, sul sito della scuola.
Al  fine  di  garantire  pari  opportunità  a  tutti  gli  studenti  dell'Istituto  Comprensivo,
qualora  si  verificassero  problematiche  tecniche  legate  alla  connettività  internet,  al
device  in  uso  o  altre  specifiche  esigenze  organizzative  familiari,  è  prevista  la
possibilità  di  richiedere  lo  svolgimento  del  colloquio  in  sede,  con  collegamento
telematico con i membri del Consiglio di Classe, secondo precise modalità, di seguito
specificate.

1. Misure di pulizia e di igienizzazione 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicura una pulizia approfondita, ad opera
dei  collaboratori  scolastici,  del  locale  destinato  all’effettuazione  dell'esame,  ivi
compresi androne, corridoi, bagni, uffici  di segreteria e ogni altro ambiente che si
prevede  di  utilizzare.  Alle  quotidiane  operazioni  di  pulizia,  sono  assicurate  dai
collaboratori  scolastici,  al  termine  di  ogni  sessione  di  videoconferenza,  misure
specifiche  di  pulizia  delle  superfici  e  degli  arredi/materiali  scolastici  utilizzati
nell’espletamento della prova. Si rendono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di
soluzione  idroalcolica)  per  gli  studenti  e  il  personale  della  scuola  per  permettere
l’igiene frequente delle mani. 

2. Misure organizzative 

Per quanto attiene al  personale,  si  prevede la  presenza di  un  collaboratore e  del
Dirigente  Scolastico.  Gli  studenti  fanno  accesso  ai  locali  scolastici,  secondo  un
calendario  e  una  scansione  oraria  predefinita,  comunicati preventivamente  al
candidato.  Al  fine  di  evitare  ogni  possibilità  di  assembramento,  lo  studente  dovrà
presentarsi  a  scuola  30 minuti  prima dell’orario  previsto  e  dovrà lasciare l’edificio
scolastico subito dopo l’espletamento della prova. Potrà essere accompagnato da una
persona. All’ingresso della scuola, avviene la rilevazione della temperatura corporea e,
per  il  personale  e  gli  accompagnatori  eventuali,  la  firma  del  modello  di
autodichiarazione di insussistenza di condizioni di potenziale contagio. 

3. Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione

Sono  previsti  percorsi  dedicati  di  ingresso  e  di  uscita  dalla  scuola,  in  modo  da
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prevenire il  rischio di  interferenza tra i  flussi  in  ingresso e in  uscita,  mantenendo
ingressi  e  uscite  aperti.  Il  locale  scolastico  destinato  allo  svolgimento  della  prova
prevede un ambiente sufficientemente ampio che consenta il  distanziamento – anche
in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri tra lo studente
ed il personale presente. Le stesse misure minime di distanziamento sono assicurate
anche per l’eventuale accompagnatore, ivi  compreso il  Dirigente Scolastico.  Viene
garantito  un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel  locale  di  espletamento della
prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Il personale in servizio
indossa, per l’intera permanenza nei locali scolastici, mascherina chirurgica che viene
fornita dal Dirigente Scolastico e che ne assicura il ricambio necessario. Lo studente e
l’eventuale  accompagnatore  devono  indossare  per  l’intera  permanenza  nei  locali
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. Solo nel corso
dell'espletamento della prova lo studente abbassa la mascherina, assicurando però,
per tutto il periodo della prova, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalle altre
persone  presenti.  Il  personale,  lo  studente,  l’accompagnatore  e  qualunque  altra
persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova deve
procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto, non è necessario l’uso di
guanti.
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano
sul  senso  di  responsabilità  di  tutti  nel  rispetto  delle  misure  igieniche  e  del
distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a
mettere  in  pratica  i  comportamenti  previsti  per  il  contrasto  alla  diffusione
dell’epidemia. 
                                                                                                  

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Andrea D'Aprile

MNIC821001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002222 - 17/06/2020 - A.3 - U

Firmato digitalmente da ANDREA D'APRILE


	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ G. Gorni”
	QUISTELLO (MN)

		2020-06-17T20:21:43+0200
	D'APRILE ANDREA




