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CIRCOLARE N. 227                                               Ponte Pattoli, 10 giugno 2021 

 

 

                                     

                                AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

SCUOLA SECONDARIA – TUTTE LE SEDI                      

                 

         SITO WEB 

 

 

OGGETTO: ESAMI CONCLUSIVI 1° CICLO E DISPOSIZIONI ANTICOVID 

 

Tenendo conto delle “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 

conclusivi di stato 20/21” del 21.05.21  che richiama il Documento Tecnico sulla sicurezza anticovid, si 

comunica quanto segue: 

 

 I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente 

sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per 

favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione 

dovrà garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non 

inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore 

a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. 

 

 E’necessario assicurare una pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di 

stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  

 

 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 sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle 

superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

  

 È necessario rendere disponibili 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 della prova d’esame per permettere l’igiene 

frequente delle mani. 
 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
   IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

                                (Prof.ssa Nadia RICCINI) 

                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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