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1. Premessa 
Lo scrivente Dirigente Scolastico, in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore e di Datore di Lavoro ai 
sensi della lettera b), comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs 81/2008, presso l’Istituto di Istruzione Superiore 
Marisa Bellisario di Inzago, con l’ausilio del R.S.P.P. designato Prof. Gianfranco Rosselli, 
Visto DPCM del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (20A04399) (GU Serie 
Generale n.198 del 08-08-2020)” 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, 
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 maggio 2020, n. 35 

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione 

e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché 
in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione 

accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 
Preso atto dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, 

presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad 
oggetto il Documento recante “Modalità di ripresa delle attività didattiche del 

prossimo anno scolastico”; 
Preso atto dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, 

presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno m_pi.AOOGABMI. 
Registro Decreti.R.0000039.26-06-2020 2 2020 

visto Il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” - Ministro per la Pubblica Amministrazione 
– Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020 

viste “Linee Operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami Conclusivi di Stato 
2020/2021”; 

vista l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel 
primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

vista l’Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel 
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

visto il decreto legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 
della diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

Ritenuto necessario adottare un documento per la pianificazione delle attività scolastiche 
educative e formative nell’istituto per l’anno scolastico 2020/2021; 

Sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative d’istituto, con le quali sarà 
successivamente sottoscritto il protocollo d’intesa per garantire l’effettuazione degli 
Esami di Stato in condizioni di sicurezza; 

al fine di garantire lo svolgimento dell’esame di Stato, che interesserà complessivamente n° 212  studenti (di cui n.20 
nella sede distaccata di Trezzo d’Adda),  e n° 78 Commissari e Presidenti (di cui n.7  impegnati nella sede distaccata 
di Trezzo d’Adda) distribuiti come riportato nella seguente tabella N.1. 
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Tabella 1. 

CONSISTENZA DELLA POPOLAZIONE IMPEGNATA PER GLI ESAMI DI STATI  

IDENTIFICATIVO COMMISSIONE DOCENTI 
DOC./ASSIST. EDUC. 

PER DVA 
Studenti 

Personale 
scolastico 

Comm.1 

MIIP02013 - 

XIII COMMISSIONE 

5^C SOC. INZAGO 
1 Presidente, 
6 Commissari 

Max 2 18 // 

5^A SOC. TREZZO 
1 Presidente, 
6 Commissari 

Max 2 20 // 

Comm.2 

MILI11013 - XIII 

COMMISSIONE 

5^A LSU 
1 Presidente, 
6 Commissari 

Max 2 15 // 

5^C LSU 
1 Presidente, 
6 Commissari 

Max 2 14 // 

Comm.3 

MIIP08012 - 

XII COMMISSIONE 

5^A COMM 
1 Presidente, 
6 Commissari 

Max 2 12 // 

5^B COMM. 
1 Presidente, 
6 Commissari 

Max 2 10 // 

Comm.4 

MILI08013 - 

XVIII COMMISSIONE 

5^A SERALE 
1 Presidente, 
6 Commissari 

Max 2 21 // 

5^B SERALE 
1 Presidente, 
6 Commissari 

Max 2 21 // 

Comm.5 

MILI12018 - 

XVIII COMMISSIONE 

5^B LES 
1 Presidente, 
6 Commissari 

Max 2 19 // 

5^C SERALE 
1 Presidente, 
6 Commissari 

Max 2 26 // 

Comm.6 

MIIP08012 - 

XII COMMISSIONE 

5^A SOC. 
1 Presidente, 
6 Commissari 

Max 2 17 // 

5^B SOC. 
1 Presidente, 
6 Commissari 

Max 2 19 // 

Collaboratori scolastici 18 

Assistenti Tecnici 4 

Assistenti Amministrativi 8 

Totale 2 4 2 

CONSISTENZA PER COMMISSIONE. 

IDENTIFICATIVO COMMISSIONE DOCENTI 
DOC./ASSIST. EDUC. 

PER DVA 
Candidati 

Interni 
Candidati 

Esterni 

Comm.1 

MIIP02013 - 

XIII COMMISSIONE 

5^C SOC. INZAGO 1 Presidente, 
12 Commissari 

Max 2/3 doc Sostegno 

Max 2 
38 0 

5^A SOC. TREZZO Max 2 

Comm.2 

MILI11013 - XIII 

COMMISSIONE 

5^A LSU 1 Presidente, 
12 Commissari 

Max 2/3 doc Sostegno 

Max 2 
29 0 

5^C LSU Max 2 

Comm.3 

MIIP08012 - 

XII COMMISSIONE 

5^A COMM 1 Presidente, 
12 Commissari 

Max 2/3 doc Sostegno 

Max 2 
22 0 

5^B COMM. Max 2 

Comm.4 

MILI08013 - 

XVIII COMMISSIONE 

5^A SERALE 1 Presidente, 
12 Commissari 

Max 2/3 doc Sostegno 

Max 2 
42 0 

5^B SERALE Max 2 

Comm.5 

MILI12018 - 

XVIII COMMISSIONE 

5^B LES 1 Presidente, 
12 Commissari 

Max 2/3 doc Sostegno 

Max 2 
45 0 

5^C SERALE Max 2 

Comm.6 

MIIP02012 - 

XII COMMISSIONE 

5^A SOC. 1 Presidente, 
12 Commissari 

Max 2/3 doc Sostegno 

Max 2 
36 0 

5^B SOC. Max 2 

predispone il presente documento organizzativo, da ritenersi parte integrante del “protocollo 

aziendale per la gestione del Covid – 19 e informativa per i lavoratori” e del “Documento di 

valutazione dei rischi” ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs 81/2008, con l’obiettivo di fornire elementi 
informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli 
studenti/studentesse, sia del personale scolastico (docente e non docente), nel contesto 
dell’espletamento dell’Esame di Stato per l’Anno Scolastico 2020/2021. 
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Il presente documento è sottoposto all’attenzione: 
− del “Comitato aziendale per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo per 

la gestione del Covid-19” costituito ai sensi del punto 13 dell’Allegato 6 del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020; 

− del RLS dell’istituto; 
− dell’utenza, mediante la pubblicizzazione sul sito dell’istituto, in ottemperanza a quanto 

richiesto dal documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato; 

− dei Presidenti o dei sostituti dei Presidenti delle Commissioni d’Esame. 
Fermi restando i punti imprescindibili sulla rimodulazione delle misure contenitive che 
riguardano l’impatto sul controllo dell’epidemia, è opportuno sottolineare che le decisioni, 
preventivamente analizzate, saranno da intendersi e da adattarsi in base all’evoluzione della 
dinamica epidemiologica. Le misure adottate nel presente documento trovano radicamento nelle 
indicazioni di carattere generale fornite dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) nel “documento 
tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 
dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado”, che hanno riportato un elenco di 
criteri guida di cui si è tenuto conto nelle singole situazioni per la redazione del presente 
documento. Si precisa che, in osservanza a quanto riportato nel succitato protocollo (Cfr M_pi 
aoogambi . atti del Ministro R. 0000014.21 – 05 – 2021): 

− è consentito lo svolgimento delle prove dell’Esame di Stato o dei lavori della Commissione 
d'esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità 
previste nelle Ordinanze Ministeriali: 

o come disciplinato dall’Articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo 
ciclo di istruzione e dall’Art. 8 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo 
ciclo di istruzione, per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o 
comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, e 
per i detenuti; 

o come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo 
ciclo di istruzione e dall’ art. 26 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al 
secondo ciclo di istruzione: 
1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano; 
2. qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della 

commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite 
da specifici protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza dell’evoluzione 
della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate - e 
comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni; 

3. qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in 
presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni 
sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della 
commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o 
altra modalità sincrona. 
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In tutti i casi succitati, per la riduzione del rischio dovranno essere attuate le misure di 
prevenzione adottate con l’INFORMATIVA PER I LAVORATORI (Cfr Allegato 1), ai sensi degli 

articoli: 

− 36 del Testo Unico in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; 

− 22, comma 1, della Legge n. 81 del 22 maggio 2017. 

Le stesse misure dovranno essere attuate dai componenti delle commissioni durante lo 
svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’Esame, in analogia a quanto 
previsto dalle citate Ordinanze Ministeriali per i lavori delle commissioni e secondo le modalità 
ivi stabilite, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti 
lo richiedano, qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, 
ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, comunicando tale impossibilità 
all’USR. 

2. Coinvolgimento degli alunni e delle famiglie 

È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in 
atto nel contesto scolastico, sarà richiesta la collaborazione attiva di studenti e famiglie, che 
dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella 
consapevolezza che la possibilità di contagio da Covid-19 rappresenta un rischio ubiquitario per 
la popolazione. Alle famiglie e agli alunni sarà richiesto il rispetto degli orari concordati, secondo 
la programmazione predisposta dalle commissioni di riferimento. 

3. Considerazioni di carattere generale e metodologia di lavoro 

Il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” predisposto dal Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), definisce la classificazione dei livelli di rischio 
connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione 
vigente ATECO. Si precisa che l’attuale normativa sull’organizzazione scolastica, come riportato 
anche dal documento di riferimento redatto dal CTS, non prevede norme specifiche sul 
distanziamento. Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi finalizzati ad un 
adeguato distanziamento, fissato in 2 metri, e alle procedure di igiene individuale delle mani e 
degli ambienti, come suggerito dal CTS, hanno costituito il focus delle presenti indicazioni. 

4. Misure di sistema 

Le azioni di sistema sono state trattate:  

Tenuto conto  che il presidente e i commissari delle classi abbinate si riuniscono in seduta 

plenaria presso l’istituto di assegnazione il 14 giugno 2021 alle ore 8:30; 

Considerato che la sessione dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

avrà inizio il giorno 16 giugno 2021 alle ore 8:00; 

mailto:miis061003@istruzione.it
mailto:miis061003@pec.istruzione.it


Istituto S.Superiore M.BELLISARIO - C.F. 91517590153 C.M. MIIS061003 - 0001 - SEGRETERIA 

Prot. 0001458/U del 05/06/2021 
 
 

Istituto Superiore Statale “Marisa Bellisario”  
Page 7 of 30 

File protocollo_gestione_esami_stato_2021-REV01 

Protocollo Sicurezza Gestione Esami di Stato 2021 
Revisione 001 

Codice 
documento 

DVR_001_2021 

Data 04/06/2021 
  

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "Marisa Bellisario" 
www.iisbellisario.edu.it - E-mail: miis061003@istruzione.it - miis061003@pec.istruzione.it 

 

Pag. 7 di 30 

 

Viste  le caratteristiche architettoniche degli edifici assegnati a codesta istituzione 

scolastica; 

Considerato il numero di commissioni istituite presso codesta istituzione scolastica; 

Vista la tipologia di arredi presenti nell’istituto. 

La scelta degli arredi tra quelli in dotazione è ricaduta su quelli facilmente disinfettabili, ad 

esempio sedie con spalliere in plastica, e sono stati scartati arredi con rivestimenti in tessuto. 

5. Composizione delle commissioni di esame dell’istituto 

I soggetti coinvolti nell’esame di maturità sono stati determinati in relazione: 

− alla popolazione scolastica interessata dall’esame di maturità nel corrente anno scolastico; 

− al numero dei componenti delle commissioni (sei docenti interni e un presidente esterno), 

come previsto dall’OM n. 53 2021.  

Pertanto, in riferimento alle commissioni ed all’eventuale presenza di alunni DVA e di candidati 

esterni, l’istituto ha proceduto il giorno 4 giugno 2021 presenti il Dirigente Scolastico, il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione prof. Gianfranco ROSSELLI, il Direttore SGA 

Luciano SASSO, il Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza RLS Prof. Luigi LANZILLOTTI, alla 

rilevazione della consistenza numerica per l’espletamento delle prove d’esame, al fine di 

un’attenta organizzazione, che è stata riassunta nella  tabella  che si riporta. 

 

PREVISIONE MASSIMO AFFOLLAMENTO DURANTE LE PROVE D’ESAME* 

IDENTIFICATIVO COMMISSIONE Sede Commissari 

DOC./ASSIST. 

EDUC. 

PER DVA 

Studente 

Con 

Accompagn

atore 

MAX 

affollamento 

previsto 

durante le 

prove d’esame 

Comm.1 
MIIP02013 -  

XIII 

COMMISSIONE 

5^C SOC. 
INZAGO 

Inzago - Edificio 
Moderno – Palestra - 
Piano Terra 

1 Presidente, 
6 Commissari 

Max 2 1/2 10/11 

5^A SOC. 

TREZZO 

Trezzo sull’Adda - 
Aula Laboratorio 

Primo Piano 

1 Presidente, 
6 Commissari 

Max 2 1/2 10/11 

Comm.2 
MILI11013 - 

XIII 

COMMISSIONE 

5^A LSU   

5^C LSU  

Edificio Moderno 
Laboratorio N.1 - 
Aula 8 - Piano Terra 

1 Presidente, 
6 Commissari 

Max 2 1/2 10/11 

Comm.3 
MIIP08012 -  

XII 

COMMISSIONE 

5^A COMM.   

5^B COMM.   

Edificio Moderno 
Laboratorio Aula 
23/24 Piano Primo 

1 Presidente, 
6 Commissari 

Max 2 1/2 10/11 

Comm.4 
MILI08013 -  

XVIII 

COMMISSIONE 

5^A SERALE 

5^B SERALE 

Edificio Moderno 
Laboratorio n. 3 Aula 
30 - Piano Secondo 

1 Presidente, 
6 Commissari 

Max 2 1/2 10/11 

Comm.5 
MILI12018 -  

5^B LES  

5^C SERALE  
Edificio Moderno 

1 Presidente, 
6 Commissari 

Max 2 1/2 10/11 
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XVIII 

COMMISSIONE 
Laboratorio N.2 Aula 
31 - Piano Secondo 

Comm.6 
MIIP02012 -  

XII 

COMMISSIONE 

5^A SOC. 

INZAGO  

5^B SOC. 

INZAGO 

Edificio Storico - 
Laboratorio - Piano 
Primo   

1 Presidente, 
6 Commissari 

Max 2 1/2 10/11 

Previsione Totale 
*Le sessioni sono realizzate in turni alternati 

60/66 

6. Azioni a carico del Dirigente Scolastico 

6.1. Individuazione dei locali idonei ai lavori 

Il Dirigente Scolastico nel corso delle operazioni di valutazione della consistenza dei luoghi 

effettuate con il Responsabile del Servizio di Prevenzione, il Direttore SGA e il Rappresentante 

dei Lavoratori della Sicurezza, ha provveduto ad individuare i locali che dovranno ospitare sia i 

lavori di insediamento delle commissioni (per la gestione di abbinamento tra due 

classi/commissioni ed il cui numero dei partecipanti sia cospicuo), sia i lavori di esame. La tabella 

seguente contiene i dati relativi alle classi ed i riferimenti dei locali assegnati per le riunioni 

preliminari del giorno 14/06/2021 alle diverse commissioni, tutte le commissioni lavoreranno 

nella sede di Inzago con la sola eccezione della Commissione 1 - MIIP02013 - XIII COMMISSIONE 

che lavorerà in plenaria nella sede di Trezzo sull’Adda. 

Riunioni Plenarie del 14 giugno 2021 – Confronta Schema Planimetrico 

IDENTIFICATIVO COMMISSIONE SEDE COMMISSARI 
MAX 

AFFOLLAMENTO 
IPOTIZZABILE 

Comm.1 
MIIP02013 -  

XIII COMMISSIONE 

5^C SOC. INZAGO Trezzo sull’Adda - Aula 
Laboratorio Primo Piano 

1 Presidente, 
12 Commissari 

Max 2/3 Doc.Sost. 
MAX 16 

5^A SOC. TREZZO 

Comm.2 
MILI11013 - XIII 

COMMISSIONE 

5^A LSU   

5^C LSU  

Edificio Moderno 
Laboratorio N.1 - Aula 8 - 
Piano Terra 

1 Presidente, 
12 Commissari 

Max 2/3 Doc.Sost. 
MAX 16 

Comm.3 
MIIP08012 -  

XII COMMISSIONE 

5^A COMM.   

5^B COMM.   

Edificio Moderno 
Laboratorio Aula 23/24 
Piano Primo 

1 Presidente, 
12 Commissari 

Max 2/3 Doc.Sost. 
MAX 16 

Comm.4 
MILI08013 -  

XVIII COMMISSIONE 

5^A SERALE 

5^B SERALE 

Edificio Moderno 
Laboratorio n. 3 Aula 30 - 
Piano Secondo 

1 Presidente, 
12 Commissari 

Max 2/3 Doc.Sost. 
MAX 16 

Comm.5 
MILI12018 -  

XVIII COMMISSIONE 

5^B LES  

5^C SERALE  

Edificio Moderno 
Laboratorio N.2 Aula 31 - 
Piano Secondo 

1 Presidente, 
12 Commissari 

Max 2/3 Doc.Sost. 
MAX 16 

Comm.6 
MIIP02012 -  

XII COMMISSIONE 

5^A SOC. INZAGO  

5^B SOC. INZAGO 

Edificio Storico - Laboratorio 
- Piano Primo   

1 Presidente, 
12 Commissari 

Max 2/3 Doc.Sost. 
MAX 16 

Totale in Plenaria sede di Inzago 80 

Totale in Plenaria sede di Trezzo 16 
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Nelle tabelle seguenti si riportano i dati ed i riferimenti dei locali assegnati alle Sotto Commissioni per i 

lavori di ogni sessione d’esame, il cui inizio è previsto per il giorno 16/06/2021, le commissioni lavorano 

in modalità alternata, quindi la stessa commissione utilizza gli stessi spazi nella sede di Inzago, alternati in 

base al calendario di turnazione sorteggiato. Unica eccezione la Commissione 1 - MIIP02013 - XIII 

COMMISSIONE – classi 5^C SOC. INZAGO/5^A SOC. TREZZO, in quanto la sottocommissione della 5^C SOC. 

INZAGO condurrà i colloqui nella sede di Inzago, la sottocommissione della 5^A SOC Trezzo condurrà i 

colloqui nella sede di Trezzo sull’Adda. 
 

Tabella 1– Sede di Inzago Cfr Planimetria 1 – Allegato 7 
Commissione 1  Locale Utilizzo Max affollamento 

MIIP02013 -  

XIII COMMISSIONE 

5^C SOC. INZAGO 

Varco Principale Ingresso 4 

Edificio Moderno 
Palestra 

Piano Terra 
Aula colloquio Superiore a 16 

Aula 15  
Piano Terra 

Aula amministrazione 12 

Locale Palestra Aula contenimento 6 

Servizi Palestra Servizi igienici femminili 2 

Servizi Palestra Servizi igienici maschili 2 
 

Tabella 1/bis – Sede di Trezzo Cfr Planimetria 1-Bis – Allegato 7 
Commissione 1-bis Locale Utilizzo Max affollamento 

 
MIIP02013 -  

XIII COMMISSIONE 
5^A SOC. TREZZO 

 

Varco laterale Ingresso 4 
TREZZO 

Laboratorio 
Piano Primo 

Aula colloquio 16 

Aula contigua 
Piano Primo 

Aula amministrazione 12 

Aula contigua 
Piano Primo 

Aula contenimento 6 

Piano Interrato Servizi igienici femminili 2 

Piano Interrato Servizi igienici maschili 2 
 

Tabella 2 -   Cfr Planimetria 2 – Allegato 7 
Commissione 2 Locale Utilizzo Max affollamento 

MILI11013 - XIII COMMISSIONE 

5^A LSU 

alternata 

5^C LSU 

 

Ingresso 
laterale/d’emergenza 

Ingresso 4 

Edificio Moderno 

Laboratorio N.1 -  
Aula 8 Piano Terra 

Aula colloquio 16 

Aula 9  
Piano Terra 

Aula amministrazione 12 

Aula 10  
Piano Terra 

Aula contenimento 6 

 Servizi igienici femminili 2 

 Servizi igienici maschili 2 
 

Tabella 3 Cfr Planimetria 3 – Allegato 7 
Commissione 3 Locale Utilizzo Max affollamento 

MIIP08012 -  

XII COMMISSIONE 

5^A COMM.   

Ingresso 
laterale/d’emergenza 

Ingresso 4 

Edificio Moderno Aula colloquio 16 
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alternata  

5^B COMM.   

Aula 24  
Piano Primo 

Aula 23  
Piano Primo 

Aula amministrazione 12 

Aula 23  
Piano Primo 

Aula contenimento 6 

 Servizi igienici femminili 2 

 Servizi igienici maschili 2 
 

Tabella 4 Cfr Planimetria 4 – Allegato 7 
Commissione 4 Locale Utilizzo Max affollamento 

MILI08013 -  

XVIII COMMISSIONE 

5^A SERALE 

alternata  

5^B SERALE 

Varco Principale Ingresso 4 
Edificio Moderno 
Laboratorio n. 3  
Aula 30 - Piano Secondo 

Aula colloquio 16 

Aula 38 
Piano Secondo 

Aula amministrazione 12 

Aula 39 
Piano Secondo 

Aula contenimento 6 

 Servizi igienici femminili 2 

 Servizi igienici maschili 2 
 

Tabella 5 Cfr Planimetria 5 – Allegato 7 
Commissione 5 Locale Utilizzo Max affollamento 

MILI12018 -  

XVIII COMMISSIONE 

5^B LES  

alternata  

5^C SERALE 

Varco Principale Ingresso 4 
Edificio Moderno 
Laboratorio N. 2  
Aula 31 Piano Secondo 

Aula colloquio 16 

Aula 32  
Piano Secondo 

Aula amministrazione 12 

Aula 33  
Piano Secondo 

Aula contenimento 6 

 Servizi igienici femminili 2 

 Servizi igienici maschili 2 
 

Tabella 6  Cfr Planimetria 6 – Allegato 7 
Commissione 6  Locale Utilizzo Max affollamento 

MIIP02012 -  

XII COMMISSIONE 

5^A SOC. INZAGO  

alternata  

5^B SOC. INZAGO 

Scala sicurezza 
esterna 

Ingresso 4 

Edificio Storico 
Laboratorio  
Piano Primo   

Aula colloquio 16 

Aula contigua Aula amministrazione 10 

Aula contigua Aula contenimento 6 

 Servizi igienici femminili 2 

 Servizi igienici maschili 2 
 

Le zone dell’edificio che racchiudono i locali assegnati a ciascuna commissione saranno compartimentate 

dal punto di vista del flusso delle persone e sono stati individuati appositi percorsi interni per definire i 

flussi in ingresso e in uscita, in modo da rendere sempre fruibili i percorsi di esodo, anche in caso di 
emergenze e conseguente evacuazione dei luoghi. Le diverse zone sono state identificate su apposite 
planimetrie, sulle quali sono state definite le collocazioni delle postazioni dei componenti della 
commissione, dello studente, dell’accompagnatore per le aule in cui si svolgeranno i colloqui e del 
collaboratore scolastico assegnato alla zona. Le zone  
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non fruibili, al fine di renderle evidenti, sono state contrassegnate con apposita cartellonistica. I percorsi 
esterni sono stati indicati con cartelli direzionali. All’interno del locale colloquio sono state indicate con 
apposita segnaletica orizzontale le postazioni che devono essere occupate da ogni componente della 
commissione. Si precisa che tali postazioni non potranno essere modificate e la responsabilità del 

mantenimento di tale lay-out è in capo al Presidente di Commissione.  

6.2. Informazione e cartellonistica 
Il Dirigente Scolastico ha dato mandato al Direttore SGA di provvedere ad installare adeguata 
segnaletica/cartellonistica informativa sui percorsi da seguire per raggiungere i locali assegnati nonché i 
locali accessori. 
Le principali azioni ad eseguirsi saranno: 

1) Installazione di adeguata segnaletica/cartellonistica informativa sui percorsi da seguire per 
raggiungere i locali assegnati, nonché i locali accessori; 

2) Predisposizione di cartelli informativi in corrispondenza dell’ingresso alla zona assegnata alla 
commissione: 

a. Cartello per il mantenimento del distanziamento sociale 1 metro; 
b. Cartello per l’igienizzazione delle mani; 
c. Cartello di obbligo dell’utilizzo della mascherina; 
d. Cartelli con indicazioni dei percorsi e delle aree di pertinenza dei percorsi 

3) Predisposizione di cartelli informativi in corrispondenza dell’ingresso del locale colloquio: 
a. Cartello per il mantenimento del distanziamento sociale di 2 metri1; 
b. Cartello per il divieto della modifiche del lay-out dei locali; 
c. Cartello per l’igienizzazione delle mani; 
d. Cartello per l’obbligo dell’utilizzo della mascherina ad eccezione del candidato; 
e. Cartello per l’areazione naturale dei locali; 

4) Definizione delle posizioni degli arredi (banchi e sedie) e segnalazione con apposita segnaletica 
orizzontale delle posizioni che devono essere occupate da ogni componente della commissione, 
dal candidato e dalla persona che lo accompagna. Si precisa che tali postazioni non potranno 

essere modificate e la responsabilità del mantenimento di tale lay-out è in capo al Presidente di 
Commissione; 

5) Verifica che i banchi non abbiano superfici deteriorate al fine di garantire una adeguata 
sanificazione degli stessi a fine sessione; 

6) Verifica che le sedie abbiano spalliere di plastica e non in tessuto per garantire adeguate 
condizioni igieniche; 

7) Garanzia di un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale; 

8) Predisposizione di adeguata cartellonistica indicante l’aula di amministrazione da utilizzare; 
9) Predisposizione di adeguata cartellonistica indicante l’aula da utilizzare nell’ottica del 

contenimento del contagio da Covid-19; 
10) Predisposizione di adeguata cartellonistica indicante i servizi igienici da utilizzare; 

 
1 Definizione di “contatto stretto”  
Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come:  
omissis  
persona che si trova  

− a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

− una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per 
almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 
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6.3. Azioni amministrative 
Il Dirigente Scolastico o il suo delegato dovrà procedere all’acquisizione delle autodichiarazioni del 
personale amministrativo, dei collaboratori scolastici e dei docenti che saranno in servizio per tutta la 
durata degli esami di maturità. Nel caso in cui per alcuni componenti della commissione, collaboratori 
scolastici o assistenti amministrativi sussista una delle condizioni2 che ne rendano impossibile la 
partecipazione agli esami, gli stessi dovranno essere sostituiti secondo le norme generali vigenti. 

6.4. Azioni di coordinamento 
Qualora il locale della riunione preliminare fosse diverso dal locale che ospiterà la sessione d’esame e le 
sottocommissioni volessero prendere consapevolezza dei luoghi o depositare atti amministrativi, 
dovranno essere usate le stesse norme di prevenzione utilizzate per il locale in cui è stata eseguita la 
riunione preliminare. Il Dirigente Scolastico garantirà la disponibilità di un adeguato numero di 
mascherine chirurgiche per tutto il personale coinvolto e ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di 
esame (mattutina /pomeridiana). 
In caso di necessità la scuola provvederà a fornire le mascherine necessarie anche ai candidati e agli 
accompagnatori.  

6.5. Azioni in capo al Dirigente Scolastico per la pulizia approfondita 
In via preliminare, il Dirigente Scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 
scolastici, dei locali destinati all'effettuazione della riunione preliminare, ivi compresi androne, corridoi, 
bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Le operazioni di pulizia saranno 
effettuate anche al termine della riunione secondo le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) 
previste nel documento dell'8 maggio 2020 nella sezione relativa a "Opzioni di sanificazione tutti i tipi di 
locali" riportato in Allegato 2 dello stesso documento. 

6.6. Azioni in capo al DSGA 
Il DSGA provvede a monitorare e organizzare il servizio in relazione al protocollo di sicurezza , 
sovraintende tutte le necessarie disposizioni e/o variazioni che si rendessero necessarie, in caso di 
vairiazione del layout dell’organizzazione acquisisce preventivamente ( anche per vie brevi) autorizzazione 
del Dirigente. Garantisce la corretta organizzazione delle risorse e dei mezzi per l’espletamento degli 
esami.  Garantisce almeno una unità di collaboratore scolastico, a supporto di ogni commissione, 
adeguatamente informato sulla distribuzione dei locali e delle attrezzature assegnati alle commissioni e 
sulle azioni di prevenzione da adottare. Ai collaboratori scolastici dovrà essere assegnata adeguata 
strumentazione per poter provvedere alla sanificazione degli ambienti, ovvero: 

a) Carrello attrezzato con: 

− detergenti; 

− disinfettanti; 

− disinfettanti chimici che possono inattivare il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici: 
▪ disinfettanti a base di candeggina/cloro, 
▪ presidi medico chirurgici; 
▪ disinfettanti a base di etanolo al 75%, 

b) Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), quali: 
− guanti di gomma; 

− mascherine FFP2; 

− visiera paraschizzi solo se sono previste miscelazioni di prodotti chimici; 

 
1. 2 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni 

precedenti; 

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
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c) sapone per riempire gli appositi dispenser; 
d) soluzione igienizzante per riempire gli appositi erogatori; 
e) per la pulizia degli ambienti si ritengono indispensabili le seguenti attrezzature: 

− panni-spugna differenziati, per colore, spugne abrasive e panni in cotone per la 
spolveratura (si SCONSIGLIANO le normali spugne perché facilmente inquinabili dagli 
agenti patogeni); 

− scope trapezoidali e scope tradizionali; 

− aste pulivetro con tergi vetro; 

− sistema MOP, si sottolinea la necessità di utilizzare più sistemi MOP in base alle zone da 
pulire: uno per i servizi igienici, uno per gli ambienti in genere (sezioni, aule, palestre, 
laboratori, ecc.) e di uno per i refettori; 

f) sacchi per i rifiuti grandi e piccoli; 
g) materiale di consumo (carta igienica, salviette asciugamani monouso). 

IL DSGA IN PARTICOLARE PROVVEDE AFFINCHE’ TUTTO IL PERSONALE SIA FORNITO DEI DPI previsti per il 
ruolo e fa firmare per la relativa consegna (allegato 5) 

6.7. Fornitura di dispositivi di sicurezza 

Ai sensi del DOCUMENTO TECNICO ai fini di mantenere alto il livello di sicurezza e ridurre al massimo il 
rischio di contagio, accesso alle sedi dell’istituto sarà subordinato all’utilizzo di mascherine da parte di 
tutti gli attori: dipendenti, commissioni, studenti candidati e accompagnatori.  

6.8. Fornitura di mascherine chirurgiche per gli esami di stato. 

E’ obbligo dell’istituzione scolastica la fornitura di detti dispositivi di sicurezza a tutti i lavoratori, ai 
componenti delle commissioni e ai presidenti di commissione. Il DOCUMENTO TECNICO prescrive 

esclusivamente mascherine di tipo chirurgico.  

Le mascherine potranno essere smaltite “imbustate” nell’indifferenziato.  
Candidati e accompagnatori dovranno giungere a scuola già muniti di mascherina di dotazione propria di 

tipo chirurgico o di comunità.  

In caso di necessità o su valutazione delle scuola, al fine di aumentare i parametri di sicurezza, la scuola 

provvederà a fornire le mascherine necessarie anche ai candidati e agli accompagnatori.  

Per l’anno scolastico 2020 – 2021 si insedieranno presso l’IIS Marisa Bellisario di Inzago n. 6 commissioni 

per un totale di 12 classi  

Calcolo del fabbisogno giornaliero di mascherine nel giorno di massimo affollamento  

Affollamento ipotizzabile per le sottocommissioni  

Numero di sottocommissioni operanti in contemporanea = 6  

Numero max componenti della singola sottocommissione = 8  

Totale mascherine chirurgiche per le sottocommissioni = 6 x 8 = 48 

Totale mascherine chirurgiche per i candidati = 6 commissioni x 5 candidati = 30 

Affollamento ipotizzabile di personale ATA  

DSGA = 1  

Numero Assistenti Amministrativi = 8  

Numero Assistenti Tecnici = 4  

Numero Collaboratori Scolastici = 16  
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Totale mascherine chirurgiche per personale ATA = 29  

FABBISOGNO DI MASCHERINE CHIRURGICHE PER IL GIORNO DI MASSIMO AFFOLLAMENTO = 121   

Calcolo del fabbisogno complessivo di mascherine per il periodo di esame  

Affollamento ipotizzabile per le sottocommissioni  

Numero di sottocommissioni = 12   

Numero max componenti della singola sottocommissione = 8  

Numero medio presunto di giornate lavorative per sottocommissione = 8  

Fattore di sicurezza 10 %  

Totale mascherine chirurgiche per le sottocommissioni = 12 x 8 x 8 x 1.1 = 845  

Totale mascherine per candidati = 212 

Affollamento ipotizzabile di personale ATA  

DSGA = 1  

Numero Assistenti Amministrativi = 5 

Numero Assistenti Tecnici = 4  

Numero Collaboratori Scolastici = 16  

Numero medio presunto di giornate lavorative = 8 

Fattore di sicurezza 10 %  

Totale mascherine chirurgiche per personale ATA = 25 x 8x1.1 = 220  

FABBISOGNO DI MASCHERINE CHIRURGICHE PER L’INTERO PERIODO DI ESAME = 1277  

NB: nel caso le sottocommissioni organizzino il lavoro in sessione mattutina e sessione pomeridiana, in funzione della 

durata della protezione dichiarata dal produttore, verrà assicurata una fornitura di ricambio delle mascherine. 

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI ADDETTI ALL’IGIENIZZAZIONE DEGLI ARREDI E 
DEI LOCALI E PER GLI ADDETTI ALLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA  
Al fine di consentire che le operazioni avvengano in sicurezza, i collaboratori scolastici addetti all’igienizzazione dei 
locali e alla misura della temperatura saranno dotati dei seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:  

✓ Mascherine di protezione del tipo FFP2 o superiore;  

✓ Guanti di protezione;  

✓ Camice protettivo.  

✓ Schermi trasparenti facciali.  
Calcolo fabbisogno mascherine FFP2  
Numero Collaboratori Scolastici = 15  
Numero medio presunto di giornate lavorative = 13 (8 esami di stato + 5 esami preliminari)  
Totale mascherine FFP2 per personale collaboratore scolastico = 15 x 13 = 195 
 Fattore di sicurezza 10 %  

DALL’ANALISI SOPRA RIPORTATA SI RICAVA UN FABBISOGNO COMPLESSIVO DI CIRCA:  

215  MASCHERINE FFP2 O SUPERIORI 

7. Misure organizzative in capo al Presidente di Commissione 
Il Presidente della Commissione, in sede di riunione preliminare: 

a) prenderà atto e verificherà che i componenti della commissione abbiano prodotto le 
“autodichiarazioni” (Cfr Allegato 1) rese ai sensi dell’Allegato 1 del documento redatto dal CTS 
e degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000; 

b) verificherà che le succitate autodichiarazioni siano ancora valide al momento dell’insediamento; 
c) ricorderà ai componenti che, nel caso in cui dovessero evidenziare sintomatologie respiratorie o 

febbrile, non dovranno presentarsi per l’effettuazione dell’esame o della sessione in programma, 
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comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione, al fine di avviare 
le procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale, ovvero dalle norme 
generali vigenti. 

Il presidente ed i componenti della commissione predisporranno: 
a) il calendario e la scansione oraria predefinita tenendo conto dell’Ordinanza Ministeriale 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 
b) il calendario sarà inviato via email alla segreteria didattica: didattica@iisbellisario.edu.it con 

accertamento della avvenuta ricezione. 
 

il giorno precedente la prova la commissione 

1. predispone i materiali per i candidati inserendo in buste (in questa fase si consiglia di indossare 

appositi guanti) 

2. provvede a telefonare/ da incarico alla didattica di verificare che il candidato non rientri nei casi 
di impedimento   

3. ricorda al candidato gli obblighi di protezione  
4. chiede al candidato di predisporre l'autodichiarazione da casa 

L’Istituto dovrà: 

a) Comunicare preventivamente, sul sito della scuola, il calendario agli interessati; 
b) Inviare mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta 

ricezione. 
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 
Il presidente della commissione dovrà assicurarsi che sia garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente 
nel locale di espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  
Il presidente della commissione dovrà assicurarsi che i componenti della commissione e il personale che 
opera all’interno della zona assegnata alla commissione che presiede indossino, per l’intera permanenza 
nei locali scolastici, mascherina chirurgica.  
QUALORA IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE VOGLIA MODIFICARE IL LAYOUT DELLA DISPOSIZIONE 
DEGLI SPAZI, DOVRA’ DARNE PREVENTIVA COMUNICAZIONE AL DSGA E DOVRA’ PREDISPORRE UNA 
ASSUNZIONE DI RISCHIO A MANLEVA PER L’ISTITUTO 

8. Azioni in capo a tutto il personale coinvolto negli esami di stato 
Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento 
dell’incarico o nel corso degli esami, il commissario e i lavoratori in generale non dovranno presentarsi 
per le attività che li coinvolge, sia essa la riunione preliminare o la normale attività lavorativa, 
comunicando tempestivamente la condizione all’istituto e al Presidente della commissione, al fine di 
avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale e comunque le stesse 
misure dovranno essere autocertificate dal componente supplente. 

9. Supporto dei collaboratori scolastici 
I collaboratori scolastici saranno utilizzati in mansioni di controllo accessi, vigilanza e  assistenza  
alle commissioni , eventuale tramite con le Segreterie e igienizzazione continua degli ambienti. 

Il collaboratore scolastico all’ingresso CHECK POINT  dovrà (vedi specifico work flow nell’allegato 3): 

1. controllare che sia presente la cartellonistica informativa in corrispondenza dell’ingresso del 
locale; 

2. invitare al rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro tutti i presenti all’esterno 
dell’edificio; 
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3. identificare i richiedenti accesso (personale docente e non docente; studenti, accompagnatori)  
4. misurare la  temperatura corporea con termo scanner (salvo ulteriori aggiornamenti dispositivi)  
5. verificare la compilazione auto-dichiarazione. Si precisa che tale modulistica è scaricabile dal sito 

d’istituto e deve essere presentata esibendo al contempo il documento di riconoscimento a cui si 
è fatto riferimento nell’autodichiarazione. Per ridurre al minimo i contatti, viene preventivamente 
richiesto di compilare al domicilio tale dichiarazione e comunque prima dell’accesso.  

6. registrare  tutti gli ingressi sul verbale registrazione ingressi (consegnati quotidianamente in 
segreteria del personale (Allegato 3).  

7. CONSEGNARE IL DPI DI PROTEZIONE Ai componenti della commissione: 
a. Un DPI il primo giorno 
b. Ad emanazione del calendario dei lavori: un numero di dpi pari o maggiore ai giorni 

definiti 
c. FAR COMPILARE LA RICEVUTA DI RICEZIONE DEI DPI (allegato 4) da consegnare in 

segreteria personale. 
8. CONSEGNARE IL DPI DI PROTEZIONE Ai candidati il giorno dei colloqui: 
9. dare le seguenti indicazioni ad ogni componente della commissione/candidato, seguendo 

scrupolosamente l’ordine indicato di seguito: 
a) igienizzare le mani usando l’igienizzante posto prima dell’ingresso. Pertanto NON è 

necessario l’uso di guanti; 
b) eventuali utilizzo di un sacchetto, come misura di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 

nei luoghi di lavoro; lo stesso sacchetto dovrà essere smaltito in modo adeguato al termine 
della riunione utilizzando eventualmente il contenitore collocato a ridosso dell’ingresso 
principale; 

c) Indossare esclusivamente il DPI fornito dall’istituto, da indossare per l’intera permanenza nei 
locali scolastici.  

 
Nota Bene l’autodichiarazione per il personale e per i componenti delle commissioni deve essere raccolta 
il primo giorno di accesso, e a cadenza di 5 gg più uno ( es. al 6^ giorno, etc.. )ogni 5 giorni. 
Qualora per un individuo richiedente accesso presso l’Istituto sussista almeno una delle condizioni 
riportate nell’autodichiarazione e/o presenti temperatura corporea superiore a 37.5°C deve essere 
vietato l’ingresso all’Istituto e si debbono disporre i seguenti provvedimenti:  

- se si tratta di personale scolastico non facente parte delle commissioni d’esame si comunicherà 
tempestivamente la condizione al Dirigente Scolastico o al suo sostituto;  
- se si tratta di un componente della commissione, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le 
norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti 
successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione 
dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di 
avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza  
- ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  
- se si tratta di un candidato, lo stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, 
producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla commissione la 
programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle 
norme generali vigenti.  
 
Si precisa che per il personale docente e non docente e candidati (salvo ulteriori aggiornamenti 

dispositivi):  

- - la temperatura corporea deve essere rilevata quotidianamente all’accesso in Istituto;  
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- -qualora subentrino successivamente al primo accesso (giorno di consegna 
dell’autodichiarazione) elementi clinici non prima noti (ad esempio: comparsa di sintomatologia 
respiratoria, febbre superiore a 37.5°C, contatti con persone positive a COVID-19) sarà obbligo 
dell’interessato segnalare immediatamente tali problematiche agli addetti presenti al check point e/o alla 
Presidenza.       
 
Le persone che entreranno nell’istituto potranno accedere o agli uffici o ai locali destinati allo svolgimento 
dell’Esame di Stato seguendo percorsi dedicati, identificati con opportuna segnaletica.   
Gli ingressi e le uscite resteranno aperti per evitare l’utilizzo delle maniglie. 
 

 

Il collaboratore scolastico assegnato alla commissione  dovrà (vedi specifico work flow 

nell’allegato 3):: 
1. Prelevare al CHECK POINT e accompagnare i componenti della propria commissione alle aree 

designate; ( 1° GIORNO) 
2. Prelevare al CHECK POINT e accompagnare il candidato all'aula colloqui 
3. Fornire   eventualmente  una busta nella quale riporre lo zaino dello studente 
4. fa assistenza alla commissione per ogni eventuale necessità 
5. dopo la prova -  Il collaboratore della commissione 

a. fa smaltire la busta/contenitore 
b. accompagna fino all'uscita il candidato sincerandosi dell'uscita dall'area della scuola 
c. Attende/preleva il successivo candidato che farà entrare solo dopo la comunicazione del 

presidente di commissione o di un suo delegato 
 

il collaboratore di commissione e/o  al piano       

1. igienizza tutte le superfici a contatto con lo studente prima del successivo colloquio 
2. dopo la prova -  Il collaboratore della commissione 
3. fa assistenza alla commissione per ogni eventuale necessità 

 

10. Azioni di prevenzione richieste al candidato 
10.1. Azioni di prevenzione richieste propedeutiche al colloquio 

Il candidato, al fine di evitare disguidi e ritardi in sede di colloquio, in tempo utile, qualora sia necessario, 
potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di 
assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame.  
Nel caso in cui per il candidato non sussista una delle seguenti condizioni: 

a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 
dell’esame e nei tre giorni precedenti, 

b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, 
c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni, 
lo stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa 
certificazione medica, al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di 
recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
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10.2. Azioni di prevenzione richieste al candidato per il giorno del colloquio 
Il candidato, il giorno della convocazione, al fine di evitare ogni possibilità di assembramento: 
1. Dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto; 
2. Potrà essere accompagnato da una sola persona; 
3. all’ingresso della scuola ( se ritenuto dall’Istituzione) dovrà sottoporsi alla rilevazione della 

temperatura corporea, a meno che non sia disposto diversamente da ordinanza regionale;  
4. Dovrà produrre l’autodichiarazione (Allegato 1, a tal riguardo si chiede di predisporla 

preliminarmente e di portarla già compilata al CHECK POINT) che attesti le seguenti condizioni:  
a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti; 
b) non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
c) non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  
NOTA BENE LA DICHIARAZIONE E’ RILASCIATA AI SENSI DEL DPR 445/200 quindi in caso di 
consapevole falsa dichiarazione, in condizione della emergenza COVID19 si incorre in reato 

penale 

5. Dovrà igienizzare le mani con le soluzioni messe a disposizione all’esterno dell’edificio ed indicate dal 
collaboratore scolastico; 

6. Potrà accedere all’edificio solo quando il collaboratore scolastico avrà ricevuto il consenso del 
presidente della commissione; 

7. Dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica3 fornita 
dall’istituto, se già dotato di propria mascherina, dovrà riporre questa o indossarla SOTTO quella 
fornita; 

8. Dovrà, in sede di colloquio, attenersi alle misure di prevenzione che saranno indicate dal presidente, 
ovvero: 

− rispettare il distanziamento sociale evidenziato dalla segnaletica orizzontale; 

− non toccare i muri, arredi e tutto ciò che non è necessario al fine dello svolgimento del colloquio; 

− lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova accompagnato dal 
collaboratore scolastico; 

9. qualora lo studente dovesse ricoprire il ruolo di accompagnatore lo stesso giorno dovrà: 

− uscire dall’edificio e rispettare il distanziamento sociale di 1 metro; 
− seguire le istruzioni previste alla sezione “Azioni di prevenzione richieste a carico 

dell’accompagnatore”. 

11. Azioni di prevenzione richieste a carico dell’accompagnatore 
L’accompagnatore, il giorno della convocazione, al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, dovrà 
seguire le seguenti istruzioni: 
1. Dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto; 
2. all’ingresso della scuola ( se ritenuto dall’Istituzione) dovrà sottoporsi alla rilevazione della 

temperatura corporea, a meno che non sia disposto diversamente da ordinanza regionale;  
10. Dovrà produrre l’autodichiarazione (Allegato 1, a tal riguardo si chiede di predisporla 

preliminarmente e di portarla già compilata al CHECK POINT) che attesti le seguenti condizioni:  

 
3 si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 
multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza 
adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 
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d) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 
dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

e) non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
f) non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  
NOTA BENE LA DICHIARAZIONE E’ RILASCIATA AI SENSI DEL DPR 445/200 quindi in caso di 
consapevole falsa dichiarazione, in condizione della emergenza COVID19 si incorre in reato 

penale 

3. Dovrà igienizzare le mani con le soluzioni che sono messe a disposizione all’esterno dell’edificio ed 
indicate dal collaboratore scolastico; 

4. Potrà accedere all’edificio solo quando il collaboratore scolastico avrà ricevuto il consenso del 
presidente della commissione; 

5. Dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica4 fornita 
dall’istituto, se già dotato di propria mascherina, dovrà riporre questa o indossarla SOTTO quella 
fornita; 

6. Dovrà attenersi alle misure di prevenzione che saranno indicate dal presidente, ovvero: 

− rispettare il distanziamento sociale evidenziato dalla segnaletica orizzontale; 

− non toccare  muri e arredi; 

− lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova dello studente che ha 
accompagnato; 

7. qualora l’accompagnatore dovesse sostenere il colloquio lo stesso giorno dovrà: 
− uscire dall’edificio e rispettare il distanziamento sociale di 1 metro; 
− seguire le istruzioni previste alla sezione “Azioni di prevenzione richieste al candidato per il 

giorno del colloquio”; 
8. Dovrà rispettare il divieto di effettuazione di festeggiamenti ed assembramenti. Si ricorda che i 

commissari sono dei pubblici ufficiali. 

12. Indicazioni per i candidati con disabilità  

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza 
di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo 
possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti, oltre che la 
consueta mascherina chirurgica. 

13. 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 o webinar dedicato) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola 
e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato entro i 10 gg antecedenti l’inizio delle prove 
d’esame.  

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 

 
4 si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 
multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza 
adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 
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attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto 
alla diffusione dell’epidemia. 

14. Monitoraggio dello stato di salute  
La scuola organizzerà un sistema di monitoraggio della salute dei lavoratori, dei candidati e degli 
accompagnatori.  
Le risorse da utilizzare a tal fine verranno individuate e coordinate dal DSGA.  
Il sistema si baserà sull’utilizzo degli strumenti di seguito individuati.  

14.1. Autodichiarazione dello stato di salute  
Tutti 

14.2. Strumenti di rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro  
In esecuzione dell’Ordinanza della Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 - ULTERIORI MISURE 
PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, sarà rilevata  
prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la 
supervisione del datore di lavoro o suo delegato.  
In considerazione della facoltà prevista nella detta Ordinanza Regionale La misurazione della 

temperatura sarà effettuata anche nei confronti degli studenti e degli accompagnatori.  

Tale previsione sarà altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare 
i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite).  
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai 
luoghi di lavoro. 

14.3. Registro degli accessi  
Tutti gli accessi all’edificio scolastico dovranno essere annotati in apposito registro al fine di poter 
consentire all’autorità sanitaria la ricostruzione dei contati qualora dovesse essere stato segnalato 
un caso positivo o presunto tale.  

14.4. Isolamento  
Le persone nella condizione di cui al punto precedente saranno momentaneamente isolate in 
un’aula che sarà identificata con un cartello con su scritto AULA DI ISOLAMENTO COVID-19 e non 
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.  

14.5. Comunicazione al medico competente e all’ats  
Il Dirigente Scolastico comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il Medico competente 
di cui al D.lgs. n. 81/2008 e/o l’ufficio di segreteria - in particolare il DSGA - all’ATS territorialmente 
competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. 

15. Operazioni di sanificazione 

Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'ISS previste nel 
documento dell'8 maggio 2020 nella sezione relativa a "Opzioni di sanificazione tutti i tipi di locali" 
riportato in Allegato 2. 

A riguardo si precisa che per “sanificazione” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti 
ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e di disinfezione. La pulizia 
approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono stati 
frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto 
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scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure dì disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà 
porre particolare attenzione alle superfici più manipolate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, 
sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti 
dei rubinetti dell'acqua, pulsanti vari. Alle quotidiane pulizie effettuate dai Collaboratori scolastici si 
dovranno, al termine di ogni sessione d’esame, sia al mattino sia al pomeriggio, garantire misure 
specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati durante le sessioni d’esame. 
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Allegato 1  

A U T O D I C H I A R A Z I O N E  
Ai sensi degli artt. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il sottoscritto, 
Cognome   …………………………………..……………………..……, 
Nome    …………………………………..……………………..……, 
Luogo di nascita  …………………………………..……………………..……, 
data di nascita  …………………………………..……………………..……, 
Documento di riconoscimento  ………………………………………………., 
Ruolo: 

☐  studente, 

☐  docente,  

☐  personale non docente, 

☐  altro (specificare):   ………………………………………………, 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico 

ufficiale (art. 495 c.p.) nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ………………………….………., sotto 

☐ la propria responsabilità (se maggiorenne)  

☐ la responsabilità dell’esercente la responsabilità genitoriale: 
Nome:   ……………………………………………. 
Cognome:  ……………………………………………. 
Luogo di nascita: ……………………………………………. 
Data di nascita:  ……………………………………………. 
Documento di riconoscimento ……………………………………………. 

 

D I C H I A R A  

quanto segue:  

☐ di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in 
data odierna 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 loro 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

☐ di dare immediata e tempestiva comunicazione se si verificassero delle variazioni 
a quanto sopra dichiarato. 

 
 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2 ed in relazione all’espletamento dell’Esame di Stato 
presso l’istituto IISS Marisa Bellisario di Inzago (MI) 
Luogo e data ……………………………………..  
 

 

  

 

Il Dichiarante 

   (Firma leggibile) 
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  …………………………………. 
  Allegato 2  

ESTRATTO DA: Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire la 

trasmissione di SARS-COV 2 Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni  

OPZIONI DI SANIFICAZIONE PER TUTTI I TIPI DI LOCALI  

Durante la pandemia di COVID-19 anche nei locali senza casi confermati COVID-19 è consigliato: 

✓ Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i  

dipendenti.  

✓ Pulire frequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile). 

Esempi di queste superfici sono maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 

braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 
dell’ascensore, ecc.  

L’uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali (vale a dire non per i 

locali che sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) dovrebbe essere 

sufficiente.  

La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più 

persone (es. nei centri commerciali, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) devono essere eseguiti 

con cura. Considerare l’uso di un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di 
ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le 

istruzioni per l’uso fornite dal produttore.  
 

Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI 

durante le attività di pulizia. L’utilizzo del solito set di DPI (es. uniforme - che viene rimossa e 

lavata frequentemente in acqua calda - e guanti) è sufficiente per la protezione durante la pulizia 

dei locali generali.  

Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. 

L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. Il 

materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. 
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Allegato 3 

Verbale registrazione ingressi Esame di Stato – 2021 

Elenco degli ingressi in Istituto del giorno……………………………………………………………… 

Cognome 

e nome 

Verificata 

temperatura 

inferiore ai 

37.5 °C 

Verificata 

mascherina 

Verificata 

autodichiarazione 

Personale scolastico 

avente già consegnato 

l’autodichiarazione 

Sigla dell’addetto 
alla verifica 
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Allegato 4 

Dichiarazione della ricevuta DPI Esame di Stato – 2021 
Personale docente 

 
Il/la sottoscritto/a 

prof./prof.ssa…………………………………………………...……………………………………….………………… in qualità 

di docente membro della commissione dell’Esame di Stato della classe 5……………….  

  

DICHIARA 

  

di aver ricevuto in data odierna n°…………….… mascherine di protezione.  

  

Inzago, lì………………………………….  

  

Firma del docente  

……………………………………………………………….. 
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Allegato 5 

Dichiarazione della ricevuta DPI Esame di Stato – 2021 
Personale non docente 

Cognome e nome qualifica Data 
Numero 

mascherine 
ricevute 

Firma del 
lavoratore 
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Allegato 6 – WORK FLOWS 

PROCEDURA ACCOGLIENZA PRESIDENTI/COMMISSARI DI COMMISSIONE  

14 GIUGNO 2021 

 

Affida il presidente/commissario al Collaboratore assegnato alla Commissione 
che accompagna il Presidente nell'area designsata

Fornisce al Presidente le chiavi degli armadi per il locale dei lavori della commissione

fornisce la planimetria del percorso ai locali della commissione

fornisce la planimetria generale dei percorsi

consegna il  DPI

Un DPI IL PRIMO GIORNO
dopo la pubblicazione dei calendari d'esame fornisce un numero di 
DPI pari e superiore e ritira la  dichiarazione di ricezione

Raccoglie l'autodichiarazione 
(le autodichiarazioni saranno raccolte in buste chiuse e fotocopiate e consegnate in Segreteria. NB la 

Dichiarazione va effettuata ogni  4 giorni)

Accoglie il presidente/commissario

COMPILA il REGISTRO DEGLI ACCESSI GIORNALIERI CHE CONSEGNA A FINE GIORNATA IN SEGRETERIA

Il collaboratore scolastico al CHECK POINT - INFO

mailto:miis061003@istruzione.it
mailto:miis061003@pec.istruzione.it


Istituto S.Superiore M.BELLISARIO - C.F. 91517590153 C.M. MIIS061003 - 0001 - SEGRETERIA 

Prot. 0001458/U del 05/06/2021 
 
 

Istituto Superiore Statale “Marisa Bellisario”  
Page 28 of 30 

File protocollo_gestione_esami_stato_2021-REV01 

Protocollo Sicurezza Gestione Esami di Stato 2021 
Revisione 001 

Codice 
documento 

DVR_001_2021 

Data 04/06/2021 
  

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "Marisa Bellisario" 
www.iisbellisario.edu.it - E-mail: miis061003@istruzione.it - miis061003@pec.istruzione.it 

 

Pag. 28 di 30 

 

PROCEDURA CONVOCAZIONE CANDIDATI 

 

IL GIORNO PRECEDENTE LA PROVA 

LA COMMISSIONE

1 PREDISPONDE I 
MATERIALI PER I 

CANDIATI

2 PROVVEDE A 
TELEFONARE/ DA INCARICO 

ALLA DIDATTICA/ DI 
VERIFICARE CHE IL 

CANDIDATO NON RIENTRI 
NEI CASI DI IMPEDIMENTO

3 RICORDA GLI OBBLIGHI 
DI PROTEZIONE 

4 CHIEDE AL CANDIDATO 
DI PREDISPORRE 

L'AUTODICHIARAZIONE 
DA CASA

LA SEGRETERIA PROVVEDE A DARE NOTIZIA DEL 
CALENDARIO:

1 CON PUBBLICAZIONE 
NOMINALE RISERVATA SULLA 

BACHECA DEL REGISTRO 
ELETTRONICO

2 TELEFONANDO  AI CANDIDATI
3 INVIANDO MAIL ALLA POSTA 

ISTITUZIONALE DEL CANDIDATO

COMMISSIONE ELABORA IL CALENDARIO

IL CALENDARIO VIENE INVIATO VIA EMAIL ALLA SEGRETERIA DIDATTICA: 
segreteriadidattica@IISBELLISARIO.EDU.IT 

CON ACCERTAMENTO DELLA AVVENUTA RICEZIONE
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PROCEDURA ACCOGLIENZA CANDIDATI (ANCHE PER EVENTUALE ACCOMPAGNATORE) 

 

va ad accogliere l'altro candidato

il collaboratore di commissione / al piano 

igienizza tutte le superfici a contatto con lo studente prima del successivo colloquio

dopo la prova - Il collaboratore della commissione

fa smaltire la busta/contenitore
accompagna fino all'uscita il candidato 
sincerandosi dell'uscita dall'area della scuola

Il collaboratore della commissione

accompagna lo studente all'aula colloqui
fornisce una busta nella quale riporre lo zaino 
dello studente

Il collaboratore scolastico al CHECK POINT INFO

raccoglie l'autodichiarazione 
( che sarà inviata alla segreteria 
e alla commissione)

fa igienizzare le mani
fornisce la mascherina 
chirurgica ( ed eventualmente 
fa smaltire quella esterna)
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Allegato 7 – PLANIMETRIE 

 

 
Planimetrie percorsi esterni  

 
Sede di Inzago 

 
Sede di Trezzo 

 

Comm.1 
MIIP02013 -  

XIII COMMISSIONE 

5^C SOC. INZAGO Inzago - Edificio Moderno – Palestra - Piano Terra 

 
5^A SOC. TREZZO  Trezzo sull’Adda - Aula Laboratorio Primo Piano 

 Comm.2 
MILI11013 - XIII 
COMMISSIONE 

5^A LSU   

5^C LSU  

Edificio Moderno 
Laboratorio N.1 - Aula 8 - Piano Terra 

 Comm.3 
MIIP08012 -  

XII COMMISSIONE 

5^A COMM.   

5^B COMM.   

Edificio Moderno 
Laboratorio Aula 23/24 Piano Primo 

 Comm.4 
MILI08013 -  

XVIII COMMISSIONE 

5^A SERALE 

5^B SERALE 

Edificio Moderno 
Laboratorio n. 3 Aula 30 - Piano Secondo 

 Comm.5 
MILI12018 -  

XVIII COMMISSIONE 

5^B LES  

5^C SERALE  

Edificio Moderno 
Laboratorio N.2 Aula 31 - Piano Secondo 

 Comm.6 
MIIP02012 -  

XII COMMISSIONE 

5^A SOC. INZAGO  

5^B SOC. INZAGO 
Edificio Storico - Laboratorio - Piano Primo   

 
 

 

 

 

mailto:miis061003@istruzione.it
mailto:miis061003@pec.istruzione.it


Accesso 

Commissari e studenti

Controllo Temperatura

Raccolta dichiarazioni
T

A

B

E

F

D

C

INGRESSO 

COMMISSIONE 5A

C
INGRESSO

COMMISSIONE 3

Scala esterna

INGRESSO

COMMISSIONE 4

Scala esterna
B

INGRESSO 

COMMISSIONE 2

INGRESSO 

COMMISSIONE 1

D

E

INGRESSO 

COMMISSIONE 6

Scala esterna
F

COMMISSIONE 1= MIIP02013 - XIII COMMISSIONE COMMISSIONE 2= MILI11013 - XIII COMMISSIONE COMMISSIONE 3= MIIP08012 - XII COMMISSIONE

COMMISSIONE 4= MILI08013 - XVIII COMMISSIONE COMMISSIONE 5= MILI12018 -  XVIII COMMISSIONE COMMISSIONE 6= MIIP02012 -  XII COMMISSIONE 

PROTOCOLLO GESTIONE 

ESAMI DI STATO 2021

PERCORSI 

COMMISSARI E 

STUDENTI 

 Istituto S.Superiore M.BELLISARIO - C.F. 91517590153 C.M. MIIS061003 - 0001 - SEGRETERIA

Prot. 0001458/U del 05/06/2021



Accesso 

Commissari e studenti

Controllo Temperatura

Raccolta dichiarazioni
T

A INGRESSO 

COMMISSIONE 1

Studenti e Commissari

COMMISSIONE 1= MIIP02013 - XIII COMMISSIONE

PROTOCOLLO GESTIONE 

ESAMI DI STATO 2021

PERCORSI 

COMMISSARI E 

STUDENTI 

 Istituto S.Superiore M.BELLISARIO - C.F. 91517590153 C.M. MIIS061003 - 0001 - SEGRETERIA

Prot. 0001458/U del 05/06/2021



Riunione Plenaria e colloqui

5 A Sociale di Trezzo 
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