
 

Prot.    3015/ C29a                                                                                                                 Amendolara, 03/06/2020 

Avviso n. 188 

Ai genitori e agli alunni 

Ai docenti e ai coordinatori 

Classi III Scuole Secondarie di 1° Grado  

IC – Amendolara-Oriolo-Roseto C.S. 

Al persona ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO : PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19 ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 

1° CICLO A.S. 2019-2020  

 

 

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO :  

Obiettivo del presente protocollo è rendere la Scuola un luogo sicuro in cui lavoratori e studenti possano 

svolgere le attività scolastiche. A tal riguardo, vengono forniti elementi informativi e indicazioni operative 

per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti sia del personale scolastico docente e non 

docente nel contesto dell’espletamento dell’esame di Stato con tutti gli accorgimenti necessari che devono 

essere adottati per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantire, al contempo, la piena 

regolarità e scongiurare eventuali falle afferenti scarse connessioni nei comuni di Amendolara, Oriolo e 

Roseto Capo Spulico. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME DI STATO : 

La prova orale dell’Esame di Stato si svolgerà per via telematica presso la sede della propria scuola : 

- Plesso di Via Roma, 1 – Amendolara  

- Plesso – VIA G.B. TREBISACCE 11- Roseto C.S. 

- Plesso – Rione San Leo 13 - Oriolo 

 

 

 
 

             
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS) 

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V  
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 



Il calendario di convocazione è stato comunicato preventivamente sul sito della Scuola e i coordinatori di 

classe dovranno annotare sul registro elettronico la verifica telefonica della presa visione della circolare 

di convocazione. 

 

E’ prevista la presenza, nell’aula predisposta per la connessione, solamente dell’alunno e del coordinatore 

di classe connessi in remoto ai docenti del consiglio di classe.  

Nel plesso è assicurato, comunque, il supporto tecnico dell’animatore digitale. 

 

Le aule predisposte per le connessioni sono : 

Amendolara – laboratorio PC piano primo 

Roseto C.S. – aula n. 2 piano terra 

Oriolo – laboratorio PC piano primo (piano delle aule scolastiche) 

L’alunno si presenterà alla prova orale, munito di adeguati DPI (guanti e mascherina), nel plesso indicato, 

10 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 persona che permarrà 

all’esterno dell’edificio scolastico. 

Nei 10 minuti di attesa l’alunno, vigilato da un collaboratore scolastico, sosterà: 

- Amendolara – aula frontale all’ ingresso 

- Roseto C.S. – aula frontale all’ingresso 

- Oriolo – prima aula laterale all’ingresso 

L’alunno verrà accompagnato successivamente, secondo il proprio turno, dal collaboratore scolastico, 

nell’aula dove è predisposto il PC connesso da remoto con i docenti. 

 

Agli studenti sarà data la possibilità di togliere la mascherina durante la prova orale. 

Il coordinatore di classe dovrà indossare la mascherina per l’intera permanenza nei locali scolastici e dovrà  

procedere all’igienizzazione delle mani al termine di ogni colloquio.  

Il candidato prima di accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà  procedere 

all’igienizzazione delle mani in accesso al plesso.  

 

Ogni altro lavoratore presente nel plesso dovrà indossare mascherina e guanti. 

 

Al termine della prova orale l’alunno sarà accompagnato dal collaboratore scolastico al portone di uscita 

dell’edificio scolastico. 

  

 



Nella settimana antecedente  alla prova orale, i coordinatori di classe raccoglieranno la dichiarazione 

firmata dal genitore attestante (allegato):  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’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 sua conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 

medica al fine di consentire al consiglio di classe la programmazione di una sessione di recupero nelle 

forme previste dall’Ordinanza Ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME  

Le porte di ingresso e uscita al plesso scolastico saranno mantenute aperte. 

L’aula d’attesa e l’aula per lo svolgimento del colloquio avranno finestre aperte per favorire il ricambio 

d’aria. 

L’alunno e il coordinatore di classe occuperanno postazioni collocate da parti opposte. 

 

Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla Scuola, chiaramente identificati con opportuna 

segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in 

uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.  

 

Nel plesso saranno presenti due collaboratori scolastici :  

1) uno addetto all’ingresso, alla vigilanza dell’alunno in attesa, all’igienizzazione e pulizia delle 

superfici e degli arredi/materiali scolastici più toccati nella fase di ingresso e attesa quali maniglie e 

barre delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 

corrimano, ecc. Provvederà all’igienizzazione dei bagni degli studenti con cadenza oraria. 

2) uno addetto all’uscita dell’alunno e all’igienizzazione e pulizia delle superfici e degli arredi/materiali 

scolastici più toccati nella fase di uscita e svolgimento colloquio all’interno dell’aula predisposta per 

la prova orale quali PC e mouse (disinfettante neutro), maniglie e barre delle porte e delle finestre, 

sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, ecc. Provvederà 

all’igienizzazione dei bagni per i lavoratori con cadenza oraria. 

 

  



                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Ing. Magda Berloco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


