
Al PERSONALE ATA

DATA SEDE

DALLE ORE - ALLE 

ORE A.A. A.T.

Augello P. Barbara S. Agosta A.M. Centralino e Portineria

Asaro G. Basilicò A. Fontana L. Piano terra

Salvato M. Azzaretto A. 2^ Piano

Gulotta M.

Mancuso G.

Pantaleo G.

Rizzo M.T.

Cesco L.

Grottini R.

Benivegna V.

Figlioli G. Coppola V. Centralino e Portineria

Pirrone G. Di Girolamo G. Piano primo

Todaro G. Piano secondo

Iannazzo A.

Vinci A.

Di Noto L.

ORDINE DI SERVIZIO N. 70

TURNAZIONE  -  ESAMI DI STATO 2019/2020

C.S.

08:00:00 - 14:00

tutti i locali utlizati

VISTO il Protocollo d’Intesa del 19 Maggio 2020 tra MI e O.O.S.S.;

VISTO il DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO;

VISTA la comunicazione n. 245 avente ad oggetto “Esami di Stato a.s. 2019/20: determinazioni sulle procedure anticontagio”, alla quale si rinvia per quanto di competenza;

SI DISPONE
La seguente turnazione di servizio relativa all’espletamento degli esami di Stato orali in presenza a.s. 2019/2020.

tutti i locali utlizati13:30 - 19:30

Piazza XXI Aprile

lunedì 15 giugno 2020

Centrale

08:00 - 14:00

13:30 - 19:30



DATA SEDE

DALLE ORE - ALLE 

ORE A.A. A.T.

Asaro G. Bono P. Agosta A.M. Centralino e Portineria

Gulotta M Pisano F. P. Fontana L. Piano terra

Mancuso G. Benivegna V. 2^ Piano

Pantaleo G.

Rizzo M.T.

Cesco L.

Grottini R.

Azzaretto A.

Figlioli G. Coppola V. Centralino e Portineria

Pirrone G. Iannazzo A. Piano primo

Vinci A. Piano secondo

Di Noto L.

Todaro G.

Di Girolamo G.

Mancuso G. Barbara S. Agosta A.M. Centralino e Portineria

Pantaleo G. Basilicò A. Grottini R. Piano terra

Rizzo M.T. Cesco L. 2^ Piano

Cesarò G.

Azzaretto A.

Benivegna V.

Figlioli G. Coppola V. Centralino e Portineria

Pirrone G. Di Girolamo G. Piano primo

Di Noto L. Piano secondo

Iannazzo A.

Vinci A.

Todaro G.

martedì 16 giugno 2020

Centrale

08:00 - 14:00

13:30 - 19:30 tutti i locali utlizati

Piazza XXI Aprile

08:00:00 - 14:00

13:30 - 19:30 tutti i locali utlizati

mercoledì 17 giugno 2020

Centrale

08:00 - 14:00

13:30 - 19:30 tutti i locali utlizati

Piazza XXI Aprile

08:00:00 - 14:00

13:30 - 19:30 tutti i locali utlizati

C.S.



DATA SEDE

DALLE ORE - ALLE 

ORE A.A. A.T.

Mancuso G. Bono P. Agosta A.M. Centralino e Portineria

Rizzo M.T. Pisano F. P. Fontana L. Piano terra

Foderà G. Cesarò G. 2^ Piano

Cesco L.

Azzaretto A.

Grottini R.

Benivegna V.

Figlioli G. Coppola V. Centralino e Portineria

Pirrone G. Di Noto L. Piano primo

Todaro G. Piano secondo

Iannazzo A.

Vinci A.

Di Girolamo G.

Mancuso G. Barbara S. Agosta A.M. Centralino e Portineria

Foderà G. Basilicò A. Azzaretto A. Piano terra

Rizzo M.T. Cesco L. 2^ Piano

Cesarò G.

Benivegna V.

Grottini R.

Figlioli G. Coppola V. Centralino e Portineria

Pirrone G. Iannazzo A. Piano primo

Vinci A. Piano secondo

Di Noto L.

Di Girolamo G.

Todaro G.

giovedì 18 giugno 2020

Centrale

08:00 - 14:00

13:30 - 19:30 tutti i locali utlizati

Piazza XXI Aprile

08:00:00 - 14:00

13:30 - 19:30 tutti i locali utlizati

tutti i locali utlizati

Piazza XXI Aprile

08:00:00 - 14:00

13:30 - 19:30 tutti i locali utlizati

C.S.

venerdì 19 giugno 2020

Centrale

08:00 - 14:00

13:30 - 19:30



DATA SEDE

DALLE ORE - ALLE 

ORE A.A. A.T.

De Caro G. Barbara S. Agosta A.M. Centralino e Portineria

Pantaleo G. Basilicò A. Grottini R. Piano terra

Cesarò G. 2^ Piano

Azzaretto A.

Benivegna V.

Cesco L.

Figlioli G. Coppola V. Centralino e Portineria

Pirrone G. Di Noto L. Piano primo

Di Girolamo G. Piano secondo

Iannazzo A.

Vinci A.

Todaro G.

Erice, 11 Giugno 2020

C.S.

sabato 20 giugno 2020

Centrale

08:00 - 14:00

13:30 - 19:30 tutti i locali utlizati

Piazza XXI Aprile

08:00:00 - 14:00

13:30 - 19:30 tutti i locali utlizati

( Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs n 39/1993)                                                                             

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Pia Bica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs n. 39/1993)

Prof. Andrea Badalamenti
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SEDE CENTRALE: Via Cesarò, 36 Erice (Casa Santa) 

Cod. M.P.I. TPIS02200A – C.F. 93066580817 

 0923 569559  0923 568484 

 TPIS02200A@istruzione.it  PEC TPIS02200A@pec.istruzione.it 

 www.sciasciaebufalino.edu.it 

 
 

 

 
Comunicazione n. 245 Erice, 05/06/2020 
 

A tutti gli ALUNNI delle classi QUINTE 
e, per loro tramite, Ai GENITORI 

A tutti i DOCENTI delle classi QUINTE 
Alla DSGA 

Al PERSONALE ATA 
LORO SEDI 

All’ALBO della SCUOLA 
Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2019/20: determinazioni sulle procedure anticontagio. 
 

Il presente documento ha l’obiettivo di fornire elementi informativi ed indicazioni operative 
per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico (docente 
e non docente) nel contesto dell’espletamento dell’Esame di Stato. 

Esso è stato elaborato ai sensi dell’Intesa MI-OO.SS. del 19/05/2020 (“Protocollo d’intesa - 
linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami di Stato 2019/2020”) ed è 
finalizzato a dare piena attuazione al “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure 
contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola secondaria di 
secondo grado” prodotto dal Comitato tecnico-scientifico nazionale. 

Nella formulazione del presente atto, lo scrivente Dirigente Scolastico ha tenuto conto 
dell’Intesa sottoscritta con la RSU d’Istituto il 27/05/2020, dell’Integrazione al DVR elaborato in 
collaborazione con l’RSPP ed il Medico Competente (MC) d’Istituto, nonché delle indicazioni 
fornite dal Servizio di Prevenzione e Protezione in occasione della “Riunione periodica” 
straordinaria svoltasi in data 03/06/2020. 

Si dispone, pertanto, quanto segue. 
 

MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 
 
Misure di sistema 
Operando nei 2 edifici individuati per lo svolgimento degli Esami di Stato (di cui in seguito) 

più di una commissione, sarà cura dei rispettivi presidenti concordare un calendario delle 
convocazioni dei candidati scaglionato, così da razionalizzare la motilità e l’accesso per le prove. 

Detti calendari, una volta definiti, saranno pubblicati sul sito della scuola ed inviati via mail 
agli interessati. 

Si suggerisce che gli interessati utilizzino, ove possibile, il mezzo proprio. 
 
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 
Misure di pulizia e di igienizzazione 
Prima dell’inizio delle attività, sarà eseguita una pulizia approfondita, ad opera di ditte 

specializzate e dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato, 
ivi compresi androni, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di 
utilizzare. 

Dal giorno della riunione preliminare, fissata per il 15/06/2020, alle quotidiane operazioni di 
pulizia assicurate dai collaboratori scolastici, si aggiungeranno operazioni specifiche di pulizia dei 
locali e dei bagni assegnati a ciascuna commissione. 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SCIASCIA e BUFALINO
C.F. 93066580817 C.M. TPIS02200A
AOO_TP_0001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0006455/U del 05/06/2020 10:57:14IV.15 - Emergenza epidemiologica_CORONAVIRUS
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Secondo quanto previsto dal citato “DOCUMENTO TECNICO”, “la pulizia approfondita con 
detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono stati frequentati 
da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto scolastico e 
non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione”. 

La postazione del candidato, così come gli eventuali locali di servizio da lui utilizzati 
all’interno del plesso scolastico, saranno igienizzati ed arieggiati al termine di ogni singola 
prova. Ulteriori operazioni quotidiane di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici 
utilizzati nell’espletamento della prova saranno assicurate dai Collaboratori Scolastici, al termine di 
ogni sessione d’esame. 

Saranno resi 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 ai locali destinati allo svolgimento delle prove d’esame, in modo da permettere l’igiene 
frequente delle mani. 

In particolare, la scuola posizionerà i dosatori: 
- in corrispondenza degli accessi agli edifici; 
- in corrispondenza di ogni sede delle commissioni; 
- in corrispondenza dei servizi igienici utilizzati; 
- in corrispondenza degli uffici di segreteria e di Vice-Presidenza. 
 
Misure organizzative 
Dichiarazioni personali del Presidente e dei Commissari 
Ciascun componente della Commissione convocato per l’espletamento delle procedure per 

l’Esame di Stato dovrà dichiarare (Allegato n. 1): 

 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 sarà 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 procedure di sostituzione nelle 
forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 
Dichiarazioni personali dei candidati e degli eventuali accompagnatori 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

produrre un’autodichiarazione (Allegato n. 1) attestante: 

 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 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. 

 
Misure organizzative relative ai candidati ed agli eventuali accompagnatori 
La convocazione dei candidati, come sopra anticipato, secondo un calendario ed una 

scansione oraria predefinita, è uno strumento organizzativo utile 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 come specificamente indicato di seguito. 
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Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente, subito dopo l’espletamento 
della cosiddetta “Riunione Preliminare”, prevista per il 15/06/2020, e comunque entro la mattina del 
16/06/2020, sul sito della scuola e con mail al candidato, 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. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
 
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento 

dell’esame 
Assegnazione delle commissioni ai plessi ed organizzazione degli spazi 
Le quattro commissioni costituite per lo svolgimento degli Esami di Stato in questo Istituto 

opereranno nei locali di seguito specificati: 

PLESSO 
SCOLASTICO 

CODICE 
COMMISSIONE 

CLASSI 
N. 

TOTALE 
ALUNNI 

AULE/PIANO 

Sede Centrale – Via 
Cesarò, 36 Erice 

TPIT04003 5A e 5B 49 Palestra – Piano terra 

Sede Centrale – Via 
Cesarò, 36 Erice 

TPIT04005 5G e 5E 34 
Aula multimediale – Piano 
secondo 

Succursale – Piazza 
XXI Aprile, snc Trapani 

TPIP02001 5P e 5R 54 
Aula n. 1 (classe 2R) – Piano 
primo 

Succursale – Piazza 
XXI Aprile, snc Trapani 

TPIP03002 
5T e 
5M/U 

40 
Ex laboratorio di informatica 
– Piano secondo 

Detti spazi, sufficientemente ampi, saranno attrezzati con banchi o tavoli disposti in modo 
tale da consentire un distanziamento di almeno 2 mt l’uno dall’altro per quanto concerne i 
componenti della Commissione, e con un banco, posizionato alla stessa distanza dai commissari 
più vicini, che servirà come postazione per il candidato. Potrà assistere all’Esame una sola 
persona, che avrà a disposizione una sedia, anche questa posta alla distanza minima prevista. 

Gli spazi sopra indicati saranno equipaggiati con apparati di videoproiezione, PC connesso 
ad Internet e stampante per gli usi della Commissione. La commissione assicurerà, all’interno del 
locale di espletamento della prova, la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o 
necessario al candidato. 

Verrà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 
prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 

 
Definizione dei percorsi e procedure di ingresso/uscita 
I percorsi saranno differenziati per l’ingresso e l’uscita come di seguito specificato. 
Sono stati previsti, in ciascuno dei due edifici, percorsi dedicati chiaramente identificati con 

opportuna segnaletica di “INGRESSO” e di “USCITA”, in modo da prevenire il rischio di 
interferenza tra i flussi entranti ed uscenti, mantenendo gli accessi permanentemente aperti. 

In particolare: 

PLESSO/CLASSI INGRESSO USCITA 
PERCORSO IN 

INGRESSO 
PERCORSO IN 

USCITA 

Sede Centrale: 
classi 5A e 5B 

Via Conv. S. 
Francesco di 

Paola 

Via 
Cesarò 

Corridoio piano terra, a 
sinistra fino alla palestra 

Dalla palestra a destra 
e subito a sinistra, dal 

portone principale 
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PLESSO/CLASSI INGRESSO USCITA 
PERCORSO IN 

INGRESSO 
PERCORSO IN 

USCITA 

Sede Centrale: 
classi 5G e 5E 

Via Conv. S. 
Francesco di 

Paola 

Via 
Cesarò 

Scala principale (o 
ascensore) al 2° piano, 
corridoio a sinistra fino 
all’aula multimediale 

Dall’Aula multimediale 
a destra, corridoio e 

scala secondaria, fino 
all’uscita di sicurezza 

Succursale: 
classi 5P e 5R 

Piazza XXI 
Aprile 

ingresso 
principale 

Piazza XXI 
Aprile 
uscita 

secondaria 

Scala principale (o 
ascensore) fino al 1° 

piano, inizio corridoio a 
destra: accesso all’aula 

Dall’Aula a destra, 
scala secondaria fino 
all’uscita di sicurezza 
accanto al bancomat 

Succursale: 
classi 5T e 5M/U 

Piazza XXI 
Aprile 

ingresso 
principale 

Piazza XXI 
Aprile 
uscita 

secondaria 

Scala principale (o 
ascensore) fino al 2° 

piano, inizio corridoio a 
destra: accesso all’aula 

Dall’Aula a destra, 
scala secondaria fino 
all’uscita di sicurezza 
accanto al bancomat 

 
Utilizzo dei DPI 
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dalla scuola, che ne assicurerà il ricambio dopo 
ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana). 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei 
locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, non sono 
necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, 
per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione 
d’esame. 

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 
mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona 
che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno 
procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

 
Locale per isolamento 
In entrambi gli edifici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato è stato previsto 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. 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. 

Detti ambienti saranno identificati con un cartello con su scritto “AULA DI ISOLAMENTO 
COVID-19”. 

 
Indicazioni per i candidati con disabilità 
Per favorire lo svolgimento dell’Esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita 

la presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso, per tali 
figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo 
di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 

 
 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 
Lo scrivente Dirigente Scolastico, sulla base delle documentazioni mediche prodotte dagli 

interessati, provvederà ad identificare gli eventuali docenti che, in quanto “lavoratori fragili”, 
dovessero poter utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c) dell’O.M. n. 10 del 
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16/05/2020 (vale a dire “in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona”) per partecipare 
ai lavori della commissione, inclusa la prova d’esame. 

Il dirigente comunicherà, all’occorrenza, l’elenco dei suddetti lavoratori al presidente di 
commissione per l’adozione delle misure di cui al citato articolo. Il presidente opererà, comunque, 
nei casi che sopravverranno dall’insediamento della Commissione al fine di garantire la continuità 
dei lavori della stessa. 

 
 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento si provvede, dunque, 

ad assicurare, in data odierna, comunicazione alle famiglie, agli studenti ed ai componenti le 
commissioni, secondo le seguenti modalità: 

 Pubblicazione in evidenza sulla home page del sito web istituzionale della scuola; 
 Pubblicazione nel sito web della scuola all’interno delle sezioni “Sicurezza” ed “Albo 

Sindacale”; 
 Pubblicazione all’albo cartaceo; 
 Affissione su supporto fisico all’ingresso e nei principali ambienti di svolgimento 

dell’Esame di Stato di entrambe le sedi. 
 
 

RIMANDI E RACCOMANDAZIONI FINALI 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti documenti: 

 Protocollo d’Intesa MI-OO.SS. “Linee operative per garantire il regolare svolgimento 
degli esami conclusivi di Stato 2019/2020” del 19/05/2020; 

 “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola secondaria di secondo 
grado” prodotto dal Comitato tecnico-scientifico nazionale; 

 Intesa DS (Parte Pubblica) – RSU d’Istituto del 27/05/2020; 

 “Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza 
legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto coronavirus) causa della 
malattia COVID-19” ed integrazione al DVR d’Istituto. 

Nel sottolineare il divieto d’ingresso ai locali destinati allo svolgimento degli Esami di Stato 
durante lo svolgimento degli stessi al personale interno ed agli esterni alla scuola oltre quelli 
espressamente indicati e previsti, si ricorda che sono vietati gli assembramenti di persone sia in 
presenza che in assenza di DPI. 

Il mancato rispetto delle indicazioni del presente documento solleva l’Amministrazione 
Scolastica da qualsiasi responsabilità e potrà essere portato a conoscenza dell’autorità di Pubblica 
Sicurezza per le misure del caso. 

Si confida, pertanto, nel senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e 
del distanziamento per rendere efficaci le misure di prevenzione e protezione di cui al presente 
documento, nonché nella collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in 
pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia anche in questa 
specifica circostanza. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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