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Comunicato n. 196  
   A: 

             Percorso Tecnico 
Studenti classi quinte e loro famiglie 
Commissioni esami di Stato 

        Personale ATA 
       Soggetti esterni coinvolti negli esami 
        
       
Oggetto: Protocollo e Piano di Gestione dell’Emergenza – Esami di Stato A.S. 2019-2020 – 

Sede centrale di via Galilei 
 

Premessa 
 
Il presente protocollo regolamenta lo svolgimento degli Esami di Stato presso la sede dell’Istituto 
Tecnico “G. Galilei” ubicato in via G. Galilei n°16 (entrata provvisoria al n.20) nel Comune di 
Conegliano (Tv). Il protocollo adottato per lo svolgimento degli esami si basa sul “Documento 
Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 
dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”. Il Documento Tecnico, approvato 
anche dal CTS, propone l’adozione di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, 
nonché semplici regole per l’utenza per lo svolgimento dell’esame di Stato in sicurezza rispetto 
all’attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate al 13 maggio 2020. 
 
Misure di sistema  
 
L’organizzazione del calendario di convocazione per sostenere l’Esame di Stato sarà scaglionato 
suggerendo, altresì qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio. In particolare, il calendario 
prevede la convocazione dei candidati 15 minuti prima dell’inizio dell’esame ed è stata prevista una 
postazione esterna protetta (portico del blocco sud) per l’attesa controllata da un collaboratore 
scolastico. 
 
Misure di pulizia e di igienizzazione  
 
Nel nostro Istituto, nella sede di via Galilei n.16 (ingresso n.20), nel rispetto delle indicazioni del 
documento tecnico, sarà assicurata quotidianamente una pulizia approfondita, ad opera dei 
collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato (aula dei colloqui e 
ufficio dei lavori della Commissione), ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e 
ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  Nello specifico verranno utilizzati, per lo 
svolgimento dell’Esame di Stato, i locali ubicati nel blocco sud dell’Istituto: aula 16 - aula 17 - aula 
18 - aula 19 - aula 21 - aula 22 - sala insegnanti - blocco bagni prospiciente l’aula 16 - blocco bagni 
prospiciente l’aula 19.  
 
In tali locali è stata effettuata la pulizia approfondita con detergente neutro di superfici (si tratta di 
locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) che il 



 

          

 

ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 
ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 

 

 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalilei.edu.it  - PEO: TVIS026004@istruzione.it  - PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

 

 Codice:  MOD.044-14 Data revisione: 23/11/2019 Pagina 2 di 7 

 

Documento Tecnico considera una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste 
ulteriori procedure di disinfezione. Nella pulizia approfondita si è prestata 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. 
 
Alle quotidiane operazioni di pulizia saranno altresì assicurate, dai collaboratori scolastici al termine 
del colloquio di ciascun candidato, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali 
scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. Sono resi inoltre disponibili prodotti igienizzanti 
(dispenser di soluzione idroalcolica su banco ovvero a muro ovvero su colonna) per i candidati e il 
personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico, per permettere l’igiene frequente delle 
mani. 
  
Precauzioni da adottare per la presenza dei componenti della Commissione  
 
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di 
Stato dovrà dichiarare: 
 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. 
 
Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, lo 
stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti. Nel caso in cui la sintomatologia 
respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non 
dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al 
Presidente della Commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste 
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  
 
Precauzioni da adottare per la presenza dei candidati il giorno degli esami 
 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento 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; per i soli 15 minuti in anticipo, ovvero per il tempo necessario all’avvio 
della prova di esame, il candidato e l’unico accompagnatore consentito, potranno sostare nell’area 
protetta esterna.  
 
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. All’atto della 
presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un’autodichiarazione attestante:  
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti;  
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 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. 
 
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà 
presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 
medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle 
forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
 
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame  
  
Sono previsti, nel rispetto del Documento Tecnico, percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla 
scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita” e segnalati anche 
con strisce a terra, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, 
mantenendo ingressi e uscite aperti. In particolare, l’accesso avviene dal cancello pedonale di via G. 
Galilei n° 20 indicato con segnaletica apposita ed il percorso fino al blocco sud ove vengono svolti 
gli esami è segnalato a terra in modo differenziato per consentire un flusso in ingresso ed un flusso 
in uscita; il contingentamento, poi, consente di limitare al minimo il numero delle persone in transito.  
 
Nella sede sono previste n°3 Commissioni e, pertanto, i percorsi garantiranno le misure di 
distanziamento ed eviteranno gli assembramenti. Tutti i locali utilizzati per gli esami, riportati 
nell’elenco precedente, consentono il distanziamento non inferiore a 2 m (considerando anche lo 
spazio di movimento) e presentano finestre idonee per il ricambio d’aria.  
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo 
ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana); i Commissari, a loro discrezione, potranno anche 
utilizzare una propria mascherina, l’importante che sia chirurgia e non di comunità. 
Analogamente, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera 
permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. Il  
candidato,  nel corso del colloquio, potrà togliersi la mascherina protettiva, assicurando però, per tutto 
il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione 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 e, per questo motivo, non è necessario l’uso di guanti.   
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 
assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 
commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico 
ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato.   
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. 
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Documentazione fotografica dei percorsi di accesso ai locali utilizzati per l’Esame di Stato 
 
Per lo svolgimento degli Esami di Stato sono stati individuati i locali nel blocco sud come evidenziato 
in precedenza. L’ingresso e l’uscita avverranno utilizzando l’accesso sul lato ovest dell’area 
scolastica da via G. Galilei (foto 1 – 2). Una volta entrati nell’area di pertinenza scolastica, il personale 
scolastico, unitamente alla segnaletica ed i percorsi a terra, guideranno i candidati fino al blocco sud 
ove sono presenti i locali di svolgimento dell’esame (foto 3-4-5-6). 
 

1 - Ingresso 2 - Portineria 3 – ingresso/uscita blocco sud 

4- ingresso/uscita  con tracciato 5- ingresso/uscita  corridoio 6- corridoio con aule esami e servizi 
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Gestione delle emergenze 
 
In caso di emergenza, per l’uscita dal blocco verrà utilizzato l’accesso ordinario ai locali, ovvero, nel 
caso questo non sia disponibile, la via alternativa in corrispondenza della sala insegnanti, entrambe 
le vie sono utilizzabili e consentono di avere una doppia uscita di piano ragionevolmente 
contrapposta.  
 
La gestione dell’emergenza viene effettuata distinguendo i casi limite di uscita immediata dai locali 
scolastici (es. per principio di incendio) e di mantenimento dei presenti, per un tempo più o meno 
prolungato, all’interno dell’edificio scolastico (es. per scossa sismica ovvero per problematica esterna 
ai locali scolastici). Chiunque avverta un pericolo (es. principio di incendio) informa subito uno degli 
addetti all’emergenza (collaboratori scolastici in servizio) dando inizio alla fase di pre-allarme. 
Valutata la situazione, ad insindacabile giudizio del Presidente della Commissione, se:  
 
1. l’emergenza può essere gestita internamente (ad es. l’incendio può essere risolto con l’utilizzo di 

un estintore portatile), si elimina il pericolo (ad es. si estingue l’incendio), viene fatto cessare il 
pre-allarme;  

 
2. l’emergenza non può essere gestita internamente (ad es. l’incendio non può essere risolto con 

l’utilizzo di estintore portatile), viene dato avvio alla procedura di allarme che prevede i seguenti 
steps:  
 l’addetto alla gestione delle emergenze dà l'ordine di evacuazione;  
 il collaboratore scolastico presente dà l’allarme attivando il segnale;  
 l’addetto alla gestione delle emergenze chiama i soccorsi; per l’incendio chiama i VV.F. al 

n° unico di emergenza 112 indicando il nome del plesso, il comune di competenza, la via ed 
il n° civico e chiedendo l’intervento per un principio di incendio non domato (ovvero indica 
altra emergenza da descrivere nel dettaglio), verifica se può essere di ausilio nell’evacuazione 
ed esce a sua volta al punto di raccolta; il collaboratore scolastico, dopo aver atteso l’uscita di 
tutti dal plesso, verifica che non vi siano persone nelle sale adibite allo svolgimento degli 
esami, interrompe l’alimentazione elettrica e del gas ed esce al punto di raccolta ad attendere 
l’arrivo dei VV.F. e/o dei soccorsi;  

 ogni persona presente avvia l’evacuazione dal locale in cui si trova seguendo i percorsi di 
uscita; 

 per ogni locale di esame sarà individuato un responsabile che guiderà la fila al punto di 
raccolta esterno;  

 al punto di raccolta ciascun responsabile del locale di esame effettua la verifica dei presenti; 
in caso di mancanza di qualcuno fornirà l'elenco delle persone mancanti ai soccorsi.  
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N.B.1: in caso di emergenza sismica, è il responsabile del locale di esame che gestisce la procedura 
di protezione all’interno del locale dagli elementi cosiddetti secondari (lampade, controsoffitti, 
armadi, …) comunicando ai presenti di mettersi sotto i banchi od in prossimità dei muri perimetrali 
esterni e proteggendosi a sua volta per un transitorio di 35-45 secondi fino al termine della scossa; 
poi si accerta di avere l’elenco dei presenti e guida i presenti al punto di raccolta esterno seguendo le 
procedure di evacuazione e comunicando al collaboratore di dare l’allarme.  
 
N.B.2: in caso di emergenza esterna (allagamenti, inondazioni, pericolo di intossicazione, …), il 
responsabile del locale di esame manterrà i presenti all’interno attendendo istruzioni da parte del 
Presidente della Commissione ed attivando eventualmente i soccorsi esterni.  
 
N.B.3: in caso di persone con ridotta capacità motoria ovvero che necessitano di essere accompagnati, 
queste dovranno essere assistite da almeno un’altra persona per tutta la durata dell’esame. Il punto di 
raccolta è individuato nel cortile esterno dell’area di pertinenza scolastica.  
 
 
incarichi piano di evacuazione 
 
 

Figura note 

Emanazione ordine di 
evacuazione 

Presidente della Commissione valuta la situazione e di 
conseguenza la necessità di 
evacuare l’edificio; 
-dà ordine di evacuazione 
generale; 
-ordina al collaboratore 
scolastico di chiamare i mezzi 
di soccorso necessari; 
-dà ordine di cessato allarme. 

Diffusione dell’ordine di 
evacuazione 

Collaboratore scolastico dà l'allarme; 
-controllo e comunicazione a 
voce locale per locale; 
-si dirige verso l’area di 
raccolta seguendo le 
planimetrie di piano. 

Chiamata di soccorso  
  
 

Collaboratore scolastico  
  
- 

si attiva per verificare la 
necessità / attende l’avviso del 
Coordinatore dell’emergenza o 
di collaboratore scolastico per 
effettuare la chiamata dei 
mezzi di soccorso;  
-si dirige verso l’area di 
raccolta seguendo le 
planimetrie di piano. 
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Responsabile dell’evacuazione 
del locale di esame 

Docente o non docente da 
definire il giorno dell’esame a 
cura del Presidente della 
Commissione 

-sospende l’attività; 
-prende l’elenco cartaceo dei 
presenti; 
-se necessario interviene per 
guidare i presenti lungo il 
percorso previsto dalle 
planimetrie; 
- arrivati al punto di raccolta, 
compila il modulo di 
evacuazione. 

Responsabili soggetti a ridotta 
capacità motoria 

Docente o non docente da 
definire il giorno dell’esame a 
cura del Presidente della 
Commissione  
 

accompagna la persone a lui 
affidata, eventualmente con 
l’ausilio di altre persone. 

     
 
 
Conegliano, 14 giugno 2020  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Salvatore Amato 
 
 
 


