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ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
ERNESTO ASCIONE 

Professionale – Tecnico 
90135 Palermo - Via Centuripe, 11 - Tel. (091) 6734888 - pais02800t@istruzione.it 

www.iissernestoascione.edu.it 

 

Ai Commissari degli Esami di Stato 

Ai Docenti tutti 

Ai Candidati 

Agli Accompagnatori 

 

Oggetto: indicazioni sulla mobilità interna all’edificio scolastico e misure contenitive 

per lo svolgimento degli Esami di Stato. 

 
In prossimità dell’inizio degli Esami di Stato e l’aumento della popolazione 

scolastica, si forniscono indicazioni sull’insieme delle regole, identificate sulla base 

delle DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL 

SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO, che disciplineranno l’accesso, la mobilità interna 

all’Istituto scolastico di via Centuripe 11 – Palermo e le misure contenitive: 

 
Accesso alle auto e ai motoveicoli 

Permane il divieto di accesso a qualsiasi veicolo alle aree interne all’Istituto ad 

eccezione dei mezzi di servizio della scuola, dei fornitori ammessi e dei soggetti 

autorizzati per motivi di salute. 

I motoveicoli potranno avere acceso all’area appositamente dedicata 

unicamente da parte del personale scolastico e dai soli candidati agli Esami di Stato. 

 
Sensi di marcia della popolazione scolastica all’interno dell’Istituto 

All’interno dell’Istituto verrà adottata la semplice regola del “mantieni la destra” in 

uso nei luoghi frequentemente affollati quali metropolitane o stazioni ferroviarie. 

Per le scale interne saranno inoltre adottati i sensi unici di marcia appresso indicati, 

finalizzati ad evitare l’incontro, in spazi ristretti, di persone che si muovono in sensi di 

marcia opposti: 

scala B (ingresso principale) – senso di marcia: salita 

scala A (lato ufficio allievi) – senso di marcia: discesa 

scala C (lato punto ristoro) – senso di marcia: discesa 

scala E (scala antincendio) – senso di marcia: discesa 
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Accesso agli Uffici del personale scolastico 

Si rammenta al personale scolastico che l’accesso agli uffici è consentito ad una 

persona alla volta e che l’attesa all’ingresso dell’ufficio deve rispettare la prescrizione 

di mantenere almeno un metro di distanza da chi precede. 

Si ricorda, altresì, che nelle giornate di apertura al pubblico bisognerà prestare 

particolare attenzione alle famiglie che dovessero trovarsi in ufficio. 

 

Avviso di convocazione ai candidati 

Considerati i tempi e le modalità espresse nella OM n. 11 del 16 maggio 2020 

(Esami di Stato 2019/2020), i commissari comunicheranno nel più breve tempo 

possibile (secondo modalità concordate con il Presidente della propria commissione) 

e comunque tramite pubblicazione sulla bacheca del registro elettronico didUP e 

sullo Stream di Classrooom (con verifica della ricezione a cura dell’Ufficio Allievi 

tramite fonogramma) l’orario di convocazione ai candidati, fornendo, altrettanto 

tempestivamente, il calendario analitico delle convocazioni alla Vicepresidenza per 

consentire la pubblicazione sul sito della scuola (www.iissernestoascione.edu.it) e 

permettere un apposito filtro in ingresso dei candidati nel corso dei colloqui. 

 

Accesso dei candidati all’edificio scolastico 

Prima di giungere in istituto il candidato ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio 

se in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112 o numero verde 

800458787 della Protezione civile Regione Sicilia seguendone le indica-zioni). 

A seguito della convocazione dei candidati per il sostenimento della prova 

d’esame, gli stessi, in presenza di un accompagnatore, dovranno compilare, 

all’ingresso dell’Istituto, un apposito modulo di autocertificazione. 

I candidati e l’accompagnatore dovranno trovarsi in Istituto almeno 20’ prima 

dell’orario di convocazione e lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento 

della prova. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera 

permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria 

dotazione. 

 
Regole di accesso del personale scolastico e dei candidati all’aula adibita a sede 

d’esame 

Sono già disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 

candidati e il personale della scuola in più punti dell’edificio scolastico e, in 

particolare, saranno disponibili prodotti igienizzanti per permettere l’igiene frequente 

delle mani, mascherine e guanti (non obbligatori) per l’accesso e la permanenza nei 

locali destinati allo svolgimento delle prove d’esame. 
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I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque 

altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova 

d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è 

necessario l’uso di guanti. 

Si suggerisce che ogni singolo componente della commissione identifichi un  

banco e una sedia di cui farà uso nell’arco della stessa giornata se non per l’intera 

durata dei lavori. 

 
Procedure di igienizzazione dei locali 

Alle quotidiane operazioni di pulizia verranno 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. 

 

Misure di distanziamento 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di 

esame (uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno 

situazioni di contatto stretto (vd definizione di contatto stretto in allegato 2 della 

Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020). 
 

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. 

 
Indicazioni di informazione e comunicazione 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente 

Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai 

componenti la commissione, da realizzare on line (sito web scuola) e anche su 

supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di 

svolgimento dell’Esame di Stato. 

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. 

La Dirigente Scolastica 

Rosaria Inguanta 
firma omessa ai sensi dell’art. 3, 

D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39 


