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ISTRUZIONI OPERATIVE PROTOCOLLO ESAME DI STATO 

PERCORSI DI ACCESSO/USCITA COMMISSIONI - PERSONALE 
 

SPAZI DELL’ISTITUTO A DISPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI 

 
Le commissioni sono state organizzate nei seguenti spazi.   
Una commissione svolgerà solo la plenaria (ed eventualmente le preliminari per comodità) 

in aula diversa da quelle destinate ai colloqui. 
 

COMMISSIONE 
AULA 

PLENARIA 

AULA 

SOTTOCOMMISSIONI 

SPAZIO ATTESA 

CANDIDATA/O-
ACCOMPAGNATRICE/ORE 

PRESIDENTE 

BGIT04007 - VII 
COMMISSIONE "VITTORIO 

EMANUELE II"  
5A-5B 

AULA MAGNA AULA MAGNA 106 
CICCHIRILLO 

FILIPPO 

BGIT04008 - VIII 
COMMISSIONE "VITTORIO 

EMANUELE II"  
5C-5E 

303 101 103 SPOSI FEDERICA 

BGITAF007 - VII 
COMMISSIONE "VITTORIO 

EMANUELE II"  
5S-3PD 

9 9 7 
FOTI CUZZOLA 

MARIO 

BGITAF009 - IX 
COMMISSIONE "VITTORIO 

EMANUELE II"  
5V-5D 

23 23 21 
PARIMBELLI 

CLAUDIO TERENZIO 

BGITAF008 - VIII 

COMMISSIONE "VITTORIO 
EMANUELE II"  

5T-5Z 

202 202 203 MINELLA FRANCO 

 
ACCESSO ALLE PERTINENZE DELL’ISTITUTO 
 

Si accede alle pertinenze dell’edificio (area parcheggio) dal cancello di via A.Maj 

 a piedi: attraverso il cancelletto sulla destra prima del cancello elettrico e seguendo il 
percorso fino all’area cortile 

 in auto o altro mezzo proprio: entrando nel parcheggio evitando l’area riservata ai 
candidati (a parte il giorno della plenaria o il successivo in cui non ci sono candidate/i) 

Si raccomanda, qualora abitiate vicino alla scuola, di non utilizzare l’auto, visto che non ci 

sono posti per tutte/i, condividendo il parcheggio anche con il Liceo Lussana. 
 

ACCESSO PER RIUNIONE PLENARIA – 14 giugno 2021 – consentito dalle ore 8.00 
 

I docenti e i presidenti delle commissioni entreranno dall’ENTRATA LATO NORD 

(entrando dal cancello di via Maj immediatamente a destra dove è tracciato il cortile 
colorato – per chi utilizza mezzo proprio comunque tornando verso questa area). 
I presidenti delle commissioni saranno accolti dal prof. Maurizio Bonin. 

All’ingresso in istituto vi verrà misurata la temperatura (se superiore a 37,5 °C non è 
consentito l’accesso) e dovrete consegnare l’autodichiarazione (che trovate stampate 

all’ingresso se già non ritirate in numero di copie corrispondenti ai giorni di servizio). Vi 
verrà ricordato immediatamente di sanificare le mani con il gel, di indossare e mantenere 
per tutta la permanenza in istituto la mascherina chirurgica (o superiore se prevista da 

medico competente). 
Vi saranno consegnati (firmando il registro) i DPI previsti. (I docenti già in possesso di 

spray sono tenuti ad utilizzarlo anche durante il periodo degli esami su necessità). 
 
Al personale ATA è riservata l’entrata dal parcheggio LATO SUD (lato uffici). 

 



Le postazioni sono nominative e tracciate con nastro giallo/nero al fine di ripristinare le 
posizioni ad ogni sanificazione. I segretari delle sottocommissioni avranno cura di chiedere 
al personale addetto di posizionare il proprio banco accanto alla postazione predisposta 

con pc e stampante. 
 

Le aule delle commissioni che svolgono tutti i lavori nello stesso spazio sono 
predisposte per il colloquio, con posizionato anche il posto di Dirigente tecnico URS o 
vigilanza, candidata/o, accompagnatrice/ore con le postazioni nominative e tracciate con 

nastro giallo/nero al fine di ripristinare le posizioni ad ogni sanificazione. Le postazioni 
aggiuntive per la riunione preliminare, anch’esse nominative, sono tracciate con nastro-

carta in modo da poterlo rimuovere prima dell’avvio dei colloqui e poter disporre ciascuna 
sottocommissione secondo tracciatura giallo/nera. 
 

Durante i colloqui, al termine di ogni candidata/o la postazione (sanificato e protetto da 
pellicola trasparente) sarà cambiata dal personale addetto, in modo da ridurre i tempi di 

attesa tra un colloquio e l’altro. 
 
Per altri dettagli si rimanda al al Protocollo esami di Stato per il contenimento del rischio  

biologico da Coronavirus, redatto dall’istituto in 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” pubblicato dal Ministero dell’Istruzione, 
così come modificato e disposto dal Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e 
Organizzazioni sindacali del settore scuola del 19/05/2021. 

 
ACCESSO dal 16 giugno 2021 - consentito dalle ore 7.40 

 
Al personale ATA è riservata l’entrata dal parcheggio LATO SUD (uffici). 
 

COMMISSIONE PORTA DI ACCESSO 

TUTTE LE COMMISSIONI 

ENTRATA LATO NORD 
(entrando dal cancello di via Maj immediatamente a destra dove è 

tracciato il cortile colorato – per chi utilizza mezzo proprio comunque 

tornando verso questa area) 

 
 All’entrata si dovrà attendere il proprio turno, rispettando il distanziamento e 

assicurandosi di aver indossato una mascherina chirurgica (il primo giorno vi saranno 
consegnate per tutta la durata prevista degli esami in numero doppio rispetto ai giorni 

previsti)  

                                     
 

 all’ingresso in istituto vi verrà misurata la temperatura (se superiore a 37,5 °C non è 

consentito l’accesso) e dovrete consegnare l’autodichiarazione. Vi verrà ricordato 
immediatamente di sanificare le mani con il gel, di indossare e mantenere per tutta la 

permanenza in istituto la mascherina chirurgica; 
 Le aule ai piani superiori si raggiungono dalla scala lato nord vicino all’ingresso lato nord 

(scala di salita) e percorrendo i corridoi mantenendo la destra; 

 Non si potrà accedere ad aree delimitate da nastro rosso/bianco, indicate anche con 
cartelli di questo tipo 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=173448224&sede_codice=BGIT0001
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=173448224&sede_codice=BGIT0001


        
 

 Fuori dall’aula commissione è tracciata un’area delimitata dalla segnaletica orizzontale 
zebrata bianco/rossa  

   
 Ad ogni lato di ogni piano è disponibile un bagno per il personale (intendendo ovviamente 

anche commissione), con l’indicazione del numero massimo di capienza. 

  
 Ad ogni lato di ogni piano sono presenti anche distributori di bevande e snack: anche in 

questo caso si può accedere una/o per volta, ricordandovi di sanificare le mani con il gel 

prima e dopo l’uso degli stessi e di allontanarsi per la consumazione. 

  
 

 Al termine dei lavori di ogni giornata i percorsi di uscita sono i seguenti: 

 PIANO RIALZATO (aule 009-023): percorrere il corridoio, mantenendo la destra fino 
all’atrio e uscire dall’istituto dal portone principale verso Piazzale Alpini. 

 PRIMO PIANO (aula magna-aula 101): scendere dal lato sinistro dello scalone e uscire 
dall’istituto dal portone principale verso Piazzale Alpini. 

 SECONDO PIANO (aula 202): percorrere il corridoio del secondo piano in direzione 
sud, scendere dalle scale lato sud fino al primo piano, percorrere il corridoio del primo 
piano in direzione nord, scendere dal lato destro dello scalone e uscire dall’istituto 

dal portone principale verso Piazzale Alpini. 
 TERZO PIANO (aula 303): scendere dalle scale lato nord fino al primo piano, 

percorrere il corridoio del primo piano in direzione sud, scendere dal lato destro dello 
scalone e uscire dall’istituto dal portone principale verso Piazzale Alpini. 
 



         
 

 Prima di uscire potete buttare la mascherina o altri dispositivi monouso nell’apposito 

contenitore a pedale contrassegnato con il cartello, facendo attenzione a come si toglie la 
mascherina 

           
 Se avete utilizzato un mezzo proprio, rientrate dal cancello di via A. Maj per 

raggiungerlo e lasciare il parcheggio. 

 
 
 

 


