
 

    ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO – R.FRANCHETTI” 
Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Classico e Liceo Linguistico “R. Franchetti” 

Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82 
30173 VENEZIA-MESTRE 

Tel. 0415341989– Fax 0415341456 
Cod. Fisc. 90164280274  – Cod. Min. VEIS02300L 

http://istitutobrunofranchetti.edu.it 
e-mail: veis02300l@istruzione.it  - P.E.C.: veis02300l@pec.istruzione.it 

 
Collocazione Commissioni dell’Esame di Stato e indicazioni generali per la gestione del 

rischio Covid-19 

 

VISTA  l’OM 10 del 16 maggio 2020; 

VISTO  il DPCM 17 maggio 2020; 

VISTO  il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato formulato in data 15 maggio 2020 dal 

Comitato Tecnico Scientifico insediato presso il Dipartimento della Protezione civile; 

VISTO  il Protocollo di intesa Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami 

conclusivi di Stato 2019/2020 sottoscritto in data 19 maggio 2020 dal Ministero 

dell’Istruzione e dalle OO.SS. rappresentative del comparto e dell’area istruzione e ricerca; 

VISTO il Protocollo di gestione del rischio Covid-19 concordato con RSPP, MC, RLS e RSU assunto al 

prot. 3785/2020 e pubblicato sul sito dell’istituto; 

         

si forniscono le seguenti indicazioni per una gestione dell’esame in piena sicurezza: 

Raccomandazioni generali 

Tutto il personale deve attenersi a quanto indicato nel Protocollo di gestione del rischio Covid-19 

concordato con RSPP, MC, RLS e RSU assunto al prot. 3785/2020 e pubblicato sul sito dell’istituto. 

Eventuali soggetti – docenti, ATA, esterni, che dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre, saranno accolti e isolati presso l’area di isolamento temporaneo sottoindicata 

e, se dotati di mascherina di comunità, VERRANNO DOTATI IMMEDIATAMENTE DI MASCHERINA 

CHIRURGICA. L’assistenza necessaria sarà attivata IMMEDIATAMENTE secondo le indicazioni 

dell’autorità sanitaria locale.  

 Sede Bruno: aula insegnanti PIANO TERRA  

 Sede Franchetti: aula 5 PIANO TERRA. 

 

Fatte salve le riunioni in presenza connesse al funzionamento delle Commissioni degli Esami di Stato 

ed eventuali sedute di organismi collegiali che potrebbero avvenire in presenza in data successiva al 

14 giugno 2020 (riferimento DPCM 17 maggio 2020), nei locali delle sedi dell’istituzione scolastica e 

nelle pertinenze esterne, compresi i cortili ed il parcheggio, vanno evitati gli assembramenti di 

dipendenti, tra dipendenti e persone provenienti dall’esterno, di persone che provengono 

dall’esterno. Per la massima chiarezza delle presenti disposizioni, si intende per 

assembramento un gruppo di persone, anche distanziate tra loro di almeno 1 metro, 

superiore a 2 unità. Eventuali gruppi di persone dovranno essere invitati a uscire immediatamente 

a cura dei collaboratori scolastici in servizio. 

Tutto il personale dipendente in servizio e tutti coloro che fanno ingresso delle sedi dell’istituzione 

scolastica devono mantenere la distanza interpersonale di almeno 2 metri. 

All’interno delle sedi dell’istituzione scolastica e delle pertinenze esterne vanno evitati strette di 

mano e abbracci. Qualora ravvisassero comportamenti difformi, i collaboratori scolastici 

allontaneranno immediatamente le persone responsabili dai locali delle sedi dell’istituzione scolastica 

e/o dalle pertinenze esterne ed informeranno immediatamente il Dirigente o i suoi collaboratori 

presenti. 

 

L’accesso alle sedi da parte di studenti, genitori, docenti non impegnati nell’Esame di Stato è 

interdetto, salvo casi espressamente autorizzati dal Dirigente Scolastico.  

 

Aree destinate agli esami e collocazione Commissioni 

Per lo svolgimento degli esami di stato (riunioni della commissione, colloqui e relativa valutazione) 

sono destinate le seguenti aree: 

 

Sede “G. Bruno” 

Commissione VELI02001 (5A-5E): la Commissione opera alla fine del corridoio ala nord, 

dove si svolgono anche i colloqui; l’area d’attesa per un candidato alla volta è l’aula LAM; 
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l’ambiente dove opera il Presidente è l’aula scacchi; il locale servizi igienici destinato alla 

commissione è nel corridoio ala nord. 

Commissione VELI02002 (5B-5C): la Commissione opera in aula magna, dove si svolgono 

anche i colloqui; l’area d’attesa per un candidato alla volta è lo spazio bar; l’ambiente dove 

opera il Presidente è l’aula di musica; il locale servizi igienici destinato alla commissione è 

accanto alla presidenza. 

Commissione VELI03001 (5F-5G): la Commissione opera in palestra, dove si svolgono anche 

i colloqui; l’area d’attesa per un candidato alla volta è il corridoio antistante l’entrata della 

palestra; l’ambiente dove opera il Presidente è l’aula biblioteca con accesso esterno dal cortile; 

il locale servizi igienici destinato alla commissione è accessibile dalla palestra stessa; 

 

Sede “R. Franchetti” 

Commissione VELI01008 (3Acl-3Ccl): la Commissione opera in aula magna al primo piano, 

dove si svolgono anche i colloqui; l’area d’attesa per un candidato alla volta è il corridoio di 

accesso all’aula stessa; l’ambiente dove opera il Presidente è l’aula presidenza; il locale 

servizi igienici destinato alla commissione si trova lungo il corridoio fronte presidenza. 

Commissione VELI13001 (3Bcl): la Commissione opera nel primo laboratorio al primo 

piano, dove si svolgono anche i colloqui; l’area d’attesa per un candidato alla volta è il 

corridoio antistante il laboratorio; l’ambiente dove opera il Presidente è il secondo 

laboratorio; il locale servizi igienici destinato alla commissione si trova ad inizio corridoio. 

 

Accesso alle aree d’Esame 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti 

prima dell’orario di convocazione previsto. 

Ciascun candidato potrà essere affiancato da massimo 1 accompagnatore. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno attendere nell’area esterna dell’ingresso che il 

collaboratore scolastico assegnato alla relativa postazione li autorizzi ad accedere. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno essere muniti di apposita mascherina 

regolarmente indossata. 

L’accesso è presidiato da un dipendente dell’Istituto, il quale verifica che chi entra abbia (o compili al 

momento) l’autodichiarazione allegata. L’Istituto ha, inoltre, fatto la scelta generale di misurare la 

temperatura corporea in ingresso attraverso termometro digitale a infrarossi. 

Al solo studente che deve sostenere il colloquio, qualora privo di mascherina, ne verrà fornita una a 

cura del collaboratore scolastico in servizio presso la portineria o presso gli ingressi alle aule. 

Una volta entrati nel Liceo, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno attendere nella area 

attesa di ciascuna commissione che il collaboratore scolastico assegnato alla relativa postazione li 

autorizzi ad accedere al locale della commissione. Per nessun motivo il candidato e l’eventuale 

accompagnatore possono muoversi liberamente all’interno dell’Istituto e, solo in caso di necessità, 

possono usufruire dei servizi igienici preventivamente individuati per le Commissioni. 

Nessun candidato e nessun accompagnatore potranno accedere all’aula assegnata alla commissione 

fino a che il candidato precedente della relativa commissione e l’eventuale accompagnatore non ne 

siano usciti e finché non siano state eseguite e completate le procedure di igienizzazione previste dal 

presente Provvedimento. 

Subito dopo l’espletamento della prova il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno lasciare 

immediatamente l’edificio e le pertinenze esterne utilizzando il percorso indicato. 

 

Personale addetto a compiti di “triage” 

Presso ciascuno ingresso ai locali attribuiti alle commissioni è costituita una postazione cui è 

assegnato un collaboratore scolastico che garantisca il corretto flusso degli ingressi e delle uscite. 

 

Sede “G. Bruno” – Unità di personale previste e loro postazione: 

- Ingresso (addetto al controllo della temperatura corporea – raccolta autodichiarazioni –

consegna eventuale mascherina); 
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- Piano terra all’inizio del corridoio ala nord (accompagnamento candidati e accompagnatore); 

- Piano terra, ingresso ala sud (addetto al controllo della temperatura corporea – raccolta 

autodichiarazioni –consegna eventuale mascherina); 

- Piano terra, inizio corridoio afferente la palestra (accompagnamento candidati e 

accompagnatore). 

 

Sede “R. Franchetti” – Unità di personale previste e loro postazione 

- Ingresso (addetto al controllo della temperatura corporea – raccolta autodichiarazioni –

consegna eventuale mascherina); 

- Piano superiore, inizio corridoio afferente l’aula magna (accompagnamento candidati e 

accompagnatore); 

- Piano superiore, inizio corridoio afferente laboratori (accompagnamento candidati e 

accompagnatore). 

 

Conduzione dei colloqui 

Durante i lavori della Commissione il presidente, i commissari, il candidato e l’eventuale 

accompagnatore devono indossare la mascherina chirurgica. Per assicurare la migliore efficacia 

comunicativa durante il colloquio, se ogni componente della Commissione e il candidato mantengono 

stabilmente un distanziamento interpersonale pari ad almeno 2 metri, è consentito al solo candidato 

abbassare la mascherina scoprendo la bocca. Tutti i componenti della Commissione e il candidato 

devono lavarsi periodicamente le mani (ad es. prima dell’avvio di ogni colloquio) con la soluzione 

disinfettante messa a disposizione in loco dall’Istituto e presente all’ingresso della scuola e 

all’ingresso dell’aula destinata alla conduzione dei colloqui. L’Istituto fornisce le mascherine a tutti i 

componenti della Commissione e ne assicura il ricambio dopo ogni eventuale sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana). 

 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata è consentita la presenza 

di eventuali assistenti (ad es. Operatori Educativi Per l'Autonomia e la comunicazione – OEPA). In tal 

caso, sia per lo studente che per tali figure è obbligatorio l’utilizzo dei guanti, oltre alla mascherina 

chirurgica. 

 

Durante il colloquio si evita lo scambio di materiali (libri, manuali, fogli, ecc.) tra i componenti della 

Commissione e tra questi e il candidato e, al fine di rispettare le regole del distanziamento 

interpersonale, la scrittura su carta da parte del candidato è sostituita dall’utilizzo di lavagne 

tradizionali (a gesso o pennarelli), di LIM, di tavolette grafiche o di altri strumenti assimilabili. 

 

Pubblicazione dei risultati 

Per la pubblicazione dei risultati degli esami e per ogni altra comunicazione dei presidenti, viene 

individuato, per ciascuna Commissione, uno spazio fisico riservato all’albo degli esami. Tali spazi 

dovranno essere opportunamente distanziati, contrassegnati in modo evidente e accessibili 

dall’esterno dell’edificio (porte d’accesso vetrate).  

 

Si rimanda comunque al Protocollo di gestione del rischio Covid-19 concordato con RSPP, MC, RLS e 

RSU assunto al prot. 3785/2020 e pubblicato sul sito dell’istituto. 


