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Oggetto: Misure di pulizia e di igienizzazione prima e durante lo svolgimento degli Esami di 

Stato 2019/20 

Stante quanto riportato nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 1033 del 29/5/2020 che raccoglie i 

contenuti della normativa prodotta ad oggi e fornisce indicazione circa le misure di pulizia e di 

igienizzazione da attuare per un sereno svolgimento degli esami di Stato, i collaboratori scolastici in 

indirizzo saranno in servizio i giorni 9,10, 11 giugno per procedere ad una pulizia approfondita dei 

locali dell’Istituto, in particolare quelli utilizzati per gli esami. 

Nell’effettuare la pulizia saranno utilizzati gli specifici prodotti forniti dalla scuola e 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, postazioni informatiche ecc. 

Trattandosi di pulizie non ordinarie i collaboratori scolastici in indirizzo saranno utilizzati laddove se 

ne ravveda la necessità e non necessariamente vincolati all’area di servizio assegnata durante l’anno 

scolastico in chiusura.  

Durante lo svolgimento degli esami di Stato alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno essere 

assicurate, al termine di ogni sessione di esame, misure specifiche di pulizia dei materiali/arredi 

utilizzati nell’espletamento della prova. La strumentazione utilizzata dagli esaminandi man mano che 

terminano la presentazione dovrà essere disinfettata prima dell’inizio della prova del candidato 

successivo. 

Saranno disinfettati con particolare cura i servizi igienici dopo ogni utilizzo. 

Nei giorni in cui si svolgeranno gli Esami di Stato i collaboratori scolastici garantiranno il presidio 

del cortile e dell’ingresso, controllando che tutto il personale, i candidati e gli eventuali 

accompagnatori, prima di entrare, compilino l’autodichiarazione, provvedano ad igienizzare le mani 

con il gel alcolico fornito dalla scuola, indossino la mascherina chirurgica (si rammenta che non è 

consentito l’uso di mascherine di comunità). 

Sarà consentito l’ingresso ad un candidato alla vota. Il candidato potrà essere accompagnato da una 

sola persona.  

Durante le operazioni di igienizzazione dovrà essere indossato l’abbigliamento monouso fornito. 

Si confida in un atteggiamento fattivo e collaborativo, considerata la rilevanza che tale prova riveste 

per gli allievi che concludono una importante fase della loro vita e si affacciano al mondo del lavoro 

o a quello universitario. 
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