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Segnatura   

      

     CIRCOLARE N. 346 

 

 

AI PRESIDENTI DI COMMISSIONE E DOCENTI COMMISSARI INTERNI  

 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE SETTORE PROFESSIONALE 

 

AGLI  ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE SETTORE TECNOLOGICO ED ECONOMICO 

 

ALLE  FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE   

 

AI  DOCENTI REFERENTI PER LE PROBLEMATICHE LEGATE ALL’EMERGENZA  

COVID 19  - PROF.RI  DEMONTE A., LOSURDO M., NACCI A., ZUCCARO T. 

 

ALLA PROF.SSA PESCHECHERA ED AI DOCENTI DEL TEAM INNOVAZIONE 

 

ALL’ANIMATORE DIGITALE PROF. FAZIO DARIO  

 

AL DSGA ED AL PERSONALE ATA  

 

  

Oggetto: indicazioni per l’organizzazione in sicurezza degli Esami di Stato 2019/2020.  

 

Cari  alunni,  famiglie e componenti delle Commissioni d’esame, allego alla presente il Protocollo 

di Sicurezza con le planimetrie degli ambienti che il Comitato Tecnico ha ritenuto di dover 

applicare nelle nostre sedi, affinchè  svolgiate in condizioni di sicurezza l’Esame di  Stato. 

 

Ne riassumo di seguito le principali disposizioni. 

 

L’Istituzione Scolastica “GORJUX-TRIDENTE-VIVANTE” di Bari adotta tutte le misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. 

All’ingresso in sede troverete affissi  depliants, segnaletica e infografiche. Vi invito a leggerle con 

attenzione. Contengono poche, elementari ed essenziali regole da osservare scrupolosamente per 

tutelare al meglio la salute propria ed altrui. 

 

Come da planimetrie allegate sono stati previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla 

Scuola, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi. 

All’ingresso in Istituto Presidenti, Commissari e candidati trovano le planimetrie indicanti i percorsi 

per raggiungere l’ambiente dedicato. La commissione è stata identificata come di seguito ai fini del 

percorso di accesso, a seguito delle recenti nomine dei Presidenti di Commissione.     
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SEDE GORJUX  

COMMISSIONE 1   CODICE  BAITSI025 – CLASSI VAT-VSIA  

PRESIDENTE  SCURANI ANTONIETTA 

AMBIENTE ASSEGNATO BIBLIOTECA (vedi all.3) 

 

 

COMMISSIONE 2   CODICE BAIP08002 - – CLASSI VA-VB 

PRESIDENTE  MARRONE STEFANO 

AMBIENTE ASSEGNATO AULA MULTIMEDIALE (LABORATORIO TOURING) 

(vedi all.3) 

 

 

COMMISSIONE 3   CODICE BAIT04004  – CLASSI VA TUR-VC TUR 

PRESIDENTE  PETRUZZELLI PAOLA 

AMBIENTE ASSEGNATO AULA GRAFICA (LABORATORIO PASCAL) 

(vedi all.3) 

 

 

SEDE TRIDENTE 

UNICA COMMISSIONE CODICE BAIPC8001  CLASSI VAP–V D 

PRESIDENTE ABBATANTUONO IMMACOLATA 

(vedi all.4) 

 

SEDE VIVANTE 

UNICA COMMISSIONE CODICE BAITAF006 

CLASSI VAFM –V AFM CORSO ADULTI SERALE 

PRESIDENTE DE CATALDO ALBA 

(vedi all.5) 

 
 

Si sono predisposti ambienti in grado di contenere ordinariamente 9 persone, in quanto l’Esame di 

Stato si svolgerà  in seduta di colloquio dinanzi alla Commissione d’esame, composta da 6 docenti 

interni,  1 presidente esterno, 1 candidato ed 1 testimone. L’ambiente avrà una dimensione che 

consenta un distanziamento interpersonale di 2 metri tra i docenti e tra il candidato ed il docente 

commissario più vicino. Per assicurare ciò le Commissioni composte da due classi appartenenti a 

sedi diverse opereranno nella sede Gorjux e nella sede Tridente, in quanto in grado di garantire un 

diverso accesso rispetto all’uscita nonchè ampiezza di ambienti. Per la riunione plenaria, 

considerato che  il numero delle persone coinvolte è maggiore, si potranno utilizzare, su valutazione 

dei Presidenti di Commissione, nella sede Gorjux  l’Auditorium e  la Palestra, nella sede Tridente 

l’Auditorium o la Palestra, nella sede Vivante l’Auditorium.  

Saranno comunque a disposizione sia degli studenti sia dei membri della Commissione, in caso di  

necessità, adeguati DPI per la protezione delle vie respiratorie, mascherine ed eventualmente anche 

schermi facciali di protezione. Questi ultimi a fine giornata dovranno essere puliti e sanificati.  

Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente ed in modo approfondito. In ogni 

ambiente sarà presente il collaboratore scolastico, che igienizzerà banco, tastiera e quant’altro 

utilizzato dal candidato, subito dopo il termine della prova e prima che inizi la prova successiva. 

All’ingresso in Istituto nonché all’ingresso dell’ambiente che ospita la commissione sarà posto un 

dispenser automatico di soluzione gel idroalcolica.  

Tutti coloro che accedono in Istituto dovranno usare la soluzione alcolica per l’igiene delle mani 

come indicato nel depliant affisso all’ingresso, tutti coloro che accedono al locale destinato allo 



svolgimento della prova d’esame dovranno procedere all’igienizzazione delle mani utilizzando il 

dispenser contenente il prodotto igienizzante posto in loco. 

Sarà cura di tutti eseguire l’igienizzazione frequente delle mani sia all’ingresso in Istituto che 

durante la permanenza, laddove si sono toccati oggetti vari, nonchè al termine della prova.  

Ciascun componente della Commissione, ciascun candidato e l’eventuale accompagnatore 

testimone sono tenuti a produrre autodichiarazione di cui al Protocollo allegato prima di aver 

accesso in Istituto. In presenza delle situazione ivi indicate il candidato 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. 

La convocazione dei candidati, avverrà secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, al 

fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali 

scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario. 

Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della Scuola e tramite 

registro elettronico, con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla Scuola il rilascio di un documento che attesti 

la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici 

per il giorno dell’esame. 

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. 

Ogni Commissione avrà servizi igienici dedicati e sarà garantito un ambiente apposito per  

l’accoglienza e l’isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della Commissione, altro 

personale scolastico) che dovessero manifestare febbre. 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.  

I componenti della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

mascherina chirurgica che, ove se ne fosse sprovvisti, verrà fornita dalla scuola che ne assicurerà il 

ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

Anche il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare, per l’intera permanenza 

nei locali scolastici, una mascherina chirurgica in materiale multistrato idoneo a fornire 

un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza 

adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Anche in questo caso, ove se ne 

fosse sprovvisti, la mascherina verrà fornita dalla scuola 

Nel corso del colloquio il candidato dovrà osservare, per tutto il tempo dell’esame orale, la distanza 

di sicurezza di almeno 2 metri dal componente più vicino della Commissione d’esame. 

All'interno dell'edifico scolastico, il candidato potrà accedere solo ai locali destinati agli esami di 

Stato e dovrà seguire le indicazioni di ingresso e di uscita identificati da opportuna segnaletica 

indicante i percorsi e le scritte “Ingresso” e “Uscita” in modo da prevenire il rischio di interferenza 

tra i due flussi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO DEGLI ESAMI 

  Insediamento commissioni: lunedì 15 giugno 2020;  

  Inizio prova d’esame: mercoledì 17 giugno 2020 (presumibilmente 5 candidati al giorno)  

  Durata indicativa della prova: 1 ora per ciascun candidato   

 

 

BACHECA DELLE COMMISSIONI 

Le commissioni disporranno di uno spazio che sarà appositamente creato sul sito web d’istituto.  

I Presidenti valuteranno l’eventuale opportunità di riservare un apposito spazio da destinare 

all’affissione di materiale cartaceo.  

 

Alle commissioni, ai candidati l’augurio di un esame di stato che soddisfi le aspettative di 

ciascuno e si svolga in un clima collaborativo e sereno. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (prof. Donato FERRARA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993. 

                      Originale agli atti della scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

1. PROTOCOLLO SICUREZZA ESAME DI STATO A.S. 2019/20; 

2. DOCUMENTO-TECNICO-RIMODULAZIONE-MISURE-CONTENITIVE-SETTORE-

SCOLASTICO- SVOLGIMENTO-ESAMI-DI-STATO;  

3. PLANIMETRIE PERCORSO PER RAGGIUNGIMENTO AMBIENTE DEDICATO AI  

COLLOQUI DI STATO SEDE GORJUX; 

4. PLANIMETRIE PERCORSO PER RAGGIUNGIMENTO AMBIENTE DEDICATO AI  

COLLOQUI DI STATO SEDE TRIDENTE; 

5. PLANIMETRIE PERCORSO PER RAGGIUNGIMENTO AMBIENTE DEDICATO AI  

COLLOQUI DI STATO SEDE VIVANTE. 
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