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Prot. n. 3571/04-07                                                                                                            Molfetta, 03/07/2020 
 

Alla	c.a.	delle	commissioni	degli	esami	preliminari		
dei	candidati	privatisti	agli	esami	di	Stato		

Del	personale	scolastico		
Dell’IISS	“Mons.	A.	Bello”		

Molfetta	
Sede/atti	

www.iissmonsabello.edu.it		

	
VADEMECUM		

ESAMI	PRELIMINARI	CANDIDATI	PRIVATISTI	PR	L’AMMISSIONE	
AGLI	ESAMI	DI	STATO	

	
Premessa	

	

Vista	la	Circolare	PROT.	N.	2975/04	-07	del		06/06/2020,	e	le	misure	adottate	durante	lo	svolgimento	degli	
esami	 di	 stato	 2019/2020,	 si	 ritiene	 opportuno	 riassumere	 nel	 presente	 Vademecum	 	 le	 disposizioni	
riguardanti	il	comportamento	e	le	indicazioni	da	tenere	durante	l’espletamento	delle	prove	preliminari		dei	
candidati	privatisti	che	si	svolgeranno	dal	10	al	15	luglio	2020	

	
MODALITA’	DI	INGRESSO	A	SCUOLA	
Al	fine	di	garantire	la	sicurezza	di	tutti	i	presenti,	sarà	consentito	a	tutti	i	soggetti	coinvolti	di	essere	presenti	
nei	locali	scolastici	esclusivamente	per	il	tempo	necessario	all’espletamento	dell’esame.		

La	convocazione	dei	candidati	avverrà	secondo	il	calendario	definito	dalla	commissione	con	una	scansione	
oraria	predefinita.		

All'interno	dell'edifico	scolastico,	dopo	aver	effettuato	il	triage,	il	personale	interessato	potranno	accedere	
solo	ai	 locali	destinati	alla	prove	nelle	modalità	 indicate	dal	personale	scolastico,	 rispettando	 l’opportuna	
segnaletica	(orizzontale	e	verticale)	indicante	i	percorsi	e	comportamenti	da	tenere.		

Gli	spostamenti	di	piano,	dal	piano	rialzato	al	primo	piano,	saranno	possibili	utilizzando	due	scale	separate	
(una	 per	 la	 salita	 e	 l’altra	 per	 la	 discesa)	 opportunamente	 indicate	 dal	 personale	 dell’accoglienza	 e	 da	
cartellonistica.		
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COMPORTAMENTI	 DA	 ADOTTARE	 DURANTE	 LA	 PRESENZA	 A	 SCUOLA	 DA	 PARTE	 DELLA	
COMMISSIONE	
Ciascun	 componente	 della	 commissione	 convocato	 per	 l’espletamento	 delle	 procedure	 per	 le	 prove	
preliminari	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.		

Il	 modulo	 da	 compilare	 per	 l’autocertificazione,	 oltre	 ad	 essere	 disponibile	 all’ingresso	 dell’istituto,	 è	
scaricabile	sul	sito	web	dell’istituto	www.iissmonsabello.edu.it	al	link	esami	di	stato,	cartella	esami	2020.		

Nel	caso	in	cui	per	il	componente	della	commissione	sussista	una	delle	condizioni	soprariportate,	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	del	colloquio,	comunicando	tempestivamente	la	condizione	in	segreteria	al	fine	di	avviare	le	
procedure	di	sostituzione	nelle	forme	previste	dalle	norme	generali	vigenti.	

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).		

Si	invitano	i	commissari	ed	i	candidati	ad	utilizzare	il	materiale	di	cancelleria	in	modo	personale	evitando	la	
consegna	dello	stesso.		

Tutti	 coloro	 che	 accedono	 al	 locale	 destinato	 allo	 svolgimento	 del	 colloquio	 dovranno	 procedere	
all’igienizzazione	delle	mani	utilizzando	il	dispenser	con	il	prodotto	igienizzante	posto	in	loco.	Pertanto	NON	
è	necessario	l’uso	di	guanti.	

L’insediamento	della	Commissione	e	l’espletamento	delle	prove	degli	esami	preliminari		si	svolgeranno	nei	
seguenti	ambienti:	

COMMISSIONE	

	

AULA		

prove	

COLLABORATORE	
SCOLASTICO	

Assistente	
tecnico	

Classe	VBG	 Lab	
Multimediale	

Sig.ra	 Naglieri	
Giuseppina	

Sig.	 Bonasia	
Francesco	

Classe	VAT	 Lab	Mac	 Sig.ra	 Tomasino	
Giuseppa	

Sig.Cataldo	
Francesco	

	

È	stato	disposto	inoltre:	

Sorveglianza	 cortile	 per	 evitare	
assembramenti		

C.S.	Sig.	Denoia	Giuseppe	

Accoglienza	all’ingresso	 C.S.	Andreana	Ventura	

Reception		 C.S.	.	Vito	Tempesta	
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Supporto	 piano	 rialzato/primo	
piano	

C.S.	Petruzzella	Giuseppe	

	

LOCALI	SCOLASTICI	SEDE	D’ESAME	E	IGIENIZZAZIONE	
I	locali	scolastici	destinati	allo	svolgimento	delle	prove		prevedono	un	ambiente	sufficientemente	ampio	che	
consente	il	distanziamento	successivamente	specificato,	dotato	di	finestre	per	favorire	il	ricambio	d’aria.	E’	
vietato	l’utilizzo	di	condizionatori	o	ventilazioni	meccaniche	di	ogni	tipo.	L’assetto	di	banchi/tavoli	e	di	posti	
a	 sedere	destinati	alla	commissione	è	stata	predisposta	al	 fine	di	garantire	un	distanziamento	–	anche	 in	
considerazione	dello	spazio	di	movimento	–	non	inferiore	a	2	metri.	Anche	per	il	candidato	è	stato	assicurato	
un	 distanziamento	 non	 inferiore	 a	 2	 metri	 (compreso	 lo	 spazio	 di	 movimento)	 dal	 componente	 della	
commissione	 più	 vicino.	 Le	 stesse	 misure	 minime	 di	 distanziamento	 dovranno	 essere	 rispettate	 anche	
dall’accompagnatore	 ivi	 compreso	 l’eventuale	 Dirigente	 Scolastico.	 La	 commissione	 dovrà	 assicurare	
all’interno	del	locale	di	espletamento	della	prova	la	presenza	di	ogni	materiale/sussidio	didattico	utile	e/o	
necessario	 al	 candidato.	 Dovrà	 essere	 garantito	 un	 ricambio	 d’aria	 regolare	 e	 sufficiente	 nel	 locale	 di	
espletamento	della	prova	favorendo,	in	ogni	caso	possibile,	l’aerazione	naturale.	Relativamente	agli	impianti	
di	condizionamento	si	rimanda	alle	specifiche	indicazione	del	documento	Rapporto	ISS	COVID-19	n.	5	del	21	
aprile	2020.			
La	 pulizia	 approfondita	 con	 detergente	 neutro	 di	 superfici	 in	 locali	 generali	 è	 una	misura	 sufficiente	 nel	
contesto	 scolastico,	 e	non	 sono	 richieste	ulteriori	 procedure	di	 disinfezione.	Nella	pulizia	 approfondita	 si	
dovrà	porre	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.	Alle	quotidiane	operazioni	di	pulizia	dovranno	
altresì	essere	assicurate	dai	collaboratori	 scolastici,	al	 termine	di	ogni	colloquio	 (mattutina/pomeridiana),	
misure	specifiche	di	pulizia	delle	superfici	e	degli	arredi/materiali	scolastici	utilizzati	nell’espletamento	della	
prova.	 Sono	 stati	 forniti	 a	 tal	 proposito	 prodotti	 igienizzanti	 (dispenser	 di	 soluzione	 idroalcolica)	 per	 i	
candidati	e	il	personale	della	scuola,	in	più	punti	dell’edificio	scolastico	e,	in	particolare,	per	l’accesso	al	locale	
destinato	allo	svolgimento	del	colloquio	per	permettere	l’igiene	frequente	delle	mani.	 	Per	ogni	ambiente	
interessato	è	 stato	 assegnato	un	 collaboratore	 scolastico	 che	 si	 occuperà	dell’igienizzazione	e	 che	 sarà	 a	
disposizione	della	rispettiva	commissione.		
	
AMBIENTE	PER	I	SOGGETTI		CHE	DOVESSERO	MANIFESTARE	PARTICOLARI	SINTOMOLOGIE	
È	stata	prevista	un	ambiente	dedicato	all’accoglienza	e	isolamento	di	eventuali	soggetti	(candidati,	
componenti	 della	 commissione,	 altro	 personale	 scolastico)	 che	 dovessero	 manifestare	 una	
sintomatologia		respiratoria	e	febbre	(Aula	n.31	Androne	n.	1	piano	rialzato)	.	Il	suddetto	ambiente	
sarà	indicato	da	apposita	segnaletica.	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.	 Per	 l’ingresso	 e	 l’uscita	 sarà	 in	 tal	 caso	 utilizzata	 la	 porta	 di	
emergenza	ubicata	nel	suddetto	androne.		
	

MISURE	SPECIFICHE	PER	I	LAVORATORI		
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”	si	rimanda	a	quanto	indicato:		
-	nella	normativa	specifica	in	materia	di	salute	e	sicurezza	sul	lavoro	(	D.Lgs.	81/08	e	s.m.i.).		
-	nel	Decreto	Legge	“Rilancia	Italia”	del	13	maggio	2020,	art	88.	
-	nella	circ.	interna	n.	291	del	03/06/2020	con	la	quale	sono	stati	forniti	i	moduli	e	le	indicazioni	da	
seguire	per	comunicare	eventuali	situazioni	di	fragilità.		
	
FORMAZIONE	DEL	PERSONALE	
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Come	previsto	dal	“Protocollo	d’intesa	Ministero	dell’Istruzione	-	sindacati	scuola	linee	operative	
per	garantire	regolare	svolgimento	esami	conclusivi	di	Stato	2019/2020”,		il	giorno	04/06/2020	si	è	
tenuto	a	distanza	sulla	piattaforma	Meet	il	corso	di	formazione	per	tutto	il	personale	relativamente	
ai	comportamenti	da	assumere	durante	lo	svolgimento	degli	esami	di	stato	con	la	partecipazione	
del	medico	competente	e	del	RSPP.	(vedi	circ.	n.	290	del	30	maggio	2020)	
	
MODALITÀ	DI	INFORMAZIONE	E	COMUNICAZIONE	
Del	presente	sarà	fornita	adeguata	comunicazione	efficace	alle	famiglie,	agli	studenti,	ai	componenti	
della	commissione	e	a	tutto	il	personale	scolastico,	attraverso	la	pubblicazione	dello	stesso	sul	sito	
della	scuola,	sui	social	e	anche	su	supporto	fisico	ben	visibile	all’ingresso	della	scuola	e	nei	principali	
ambienti	di	svolgimento	del	colloquio.			
	
RACCOMANDAZIONI	FINALI	
Le	suddette	indicazioni,	condivise	con	il	RSPP,		sono	valide	per	qualsiasi	persona	dovesse	presentarsi	
a	scuola,	previo	appuntamento.		
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.		
	

Per	completezza	si	riportano	di	seguito	i	nominativi	dei	referenti	a	cui	rivolgersi	per	ogni	necessità,	

telefonando	al		num.	080	334	17	24	o	scrivendo	a	bais041006@istruzione.gov.it	

	

Dirigente	Scolastico	-	
Responsabile	lstituzione			Scolastica	 Prof.ssa	Maria	Rosaria	Pugliese	

Direttore	SGA	 Sig.	Giovanni	Bellomo	
Responsabile	del	Servizio	di	
Prevenzione	e	Protezione	 Prof.	Ing.	Francesco	D’Alessandro		

Responsabili	gestione	
Emergenza	COVID'19	

Prof.ssa	Margherita	de	Gennaro	
Primo	collaboratore	del	DS	
Prof.ssa	Carmela	Piccininni	
Secondo	collaboratore	del	DS	

Medico	Competente	 Dr.ssa	Ilaria	Tatò	
specialista	in	medicina	del	Lavoro	

 
Si allega: 

- Il	vademecum	per	i	candidati	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 
Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


