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Al Personale ATA 
Argo Scuola Next 

 

OGGETTO: RIMODULAZIONE DEL PIANO DI LAVORO COLLABORATORI SCOLASTICI DAL 08/06/2020  
PER ESAMI DI STATO 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, 
personale A.T.A., studenti e genitori) durante lo svolgimento degli Esami di Stato nel pieno rispetto 
del principio di precauzione; 
Visto il Protocollo d’Intesa Nazionale del 19 maggio 2020 sottoscritto dal MI e dalle OO.SS. Settore 
Scuola e Area della Dirigenza per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 
2019/2020; 
Visto il Documento tecnico scientifico per gli Esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico 
del 15 maggio 2020; 
Considerato l’art. 22 del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” vigente, 
Tenuto conto degli esiti della consultazione del RSPP, del RLS e della RSU d’Istituto nella seduta 
del 21/05/2020; 
Atteso che si dovrà garantire il regolare svolgimento degli Esami di Stato nell’Istituto di I.S. 
“Caminiti –Trimarchi” per l’anno scolastico 2019-2020, in osservanza delle misure precauzionali di 
contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19, con particolare riferimento alla 
fornitura di dispositivi di sicurezza, igienizzazione e utilizzazione degli spazi, formazione del 
personale. 
Considerata l’intesa di scuola nostro prot. n. 4972/20 del 01/06/2020 in attuazione del Protocollo 
di Intesa nazionale del 19 maggio 2020 sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS. 
Settore Scuola e Area della Dirigenza per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di 
stato 2019/2020 
Stante il piano di attuazione del Documento Tecnico IIS “Caminiti-Trimarchi” –Esami di Stato, 
nostro prot.n. 4968/20  del 01/06/2020 

 
 
 





 
RIMODULA IL PIANO DI LAVORO 

 
ai collaboratori scolastici impegnati con lo svolgimento degli Esami di Stato 2020  
 
Dal 08 giugno 2020 i collaboratori scolastici dovranno organizzare e pulire accuratamente gli 
ambienti scolastici tutti attenzionando i locali ove si svolgeranno gli Esami di Stato 2020.  
Tutto il personale è invitato, a leggere i documenti elencati in premessa, le sotto indicate semplici 
procedure, a tutela della propria salute misure di prevenzione per non diffondere il Covid 19.  
Pianificata formazione CRI, con incontri online, la durata di ogni sessione sarà di 60 minuti, di 
una unità di personale scolastico individuata dal Dirigente scolastico, per ogni sede di Esami di 
Stato. 
Per le operazioni di sanificazione di tutte le sedi sarà individuata una ditta. 
 
Misure di pulizia d’igienizzazione e di prevenzione 
 
I locali destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 
segreteria e gli ambienti dedicati all’accoglienza e isolamento dei soggetti con sintomatologia, 
saranno oggetto in via preliminare di una pulizia approfondita con detergente neutro di superfici. 
Nella pulizia approfondita verrà posta 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. 
Al termine di ogni sessione di esame (antimeridiana/pomeridiana) verranno effettuate le 
quotidiane operazioni di pulizia assicurando misure specifiche per le superfici e per gli 
arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 
 
Disposizioni comuni 
 
Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser con 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 della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 
E’ stata predisposta la fornitura a tutto il personale di visiere, mascherine e guanti; inoltre il 
personale collaboratore scolastico sarà dotato di tuta monouso. 
 
Nella prossimità dei locali dell’Esame di Stato, sono stati organizzati degli ambienti destinati 
all’accoglienza ed isolamento di soggetti già presenti nei locali scolastici, che dovessero 
manifestare una sintomatologia respiratoria e/o febbre. In tale evenienza il soggetto verrà 
immediatamente invitato a recarsi nei predetti locali, 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. 

Prof.ssa Carmela Maria Lipari                                                                                                                                                                 
Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                       
dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

La DSGA  
Patrizia Trimarchi 
 


