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          Como, 12 giugno 2020 
 
 
Destinatari: Docenti, Studenti, personale ATA  
 e c.p.c.: DSGA 
 
 
Oggetto:  Modalità di accesso nella struttura scolastica per lo svolgimento 
degli Esami di Stato A.S. 2019/2020 
 

Lunedì 15 giugno 2020, ore 8:30, avrà luogo presso la sede dell’Istituto,  la riunione 

plenaria per le sei commissioni intente alla somministrazione degli Esami di Stato in 

presenza nell'Istituto scolastico “Caio Plinio Secondo” di Como. 

Affinché  i lavori vengano svolti nel pieno rispetto dell'azione contenitiva come 

prevista dalla normativa vigente e dal Comitato Tecnico Scientifico,  si chiede a tutti i 

candidati, gli accompagnatori, i docenti nominati Commissari e i presidenti di 

Commissione, di attenersi alle seguenti disposizioni al fine di tutelare la propria salute 

e la sicurezza degli altri partecipanti. 

COMMISSIONI ESAME E DISLOSCAZIONE 

Ogni commissione d'esame, alla quale sono abbinate due classi quinte e candidati 

esterni, è contrassegnata da un numero e da un colore secondo la seguente tabella: 

 

 

 

 

 

Ad ogni commissione è assegnata una Aula all'interno della sede: 

COMMISSIONE AULA DISLOCAZIONE AULE 
COMM.1 –Bianco/Rosso 102 _     PIANO  _ RIALZATO_ 
COMM.2 – Giallo 7 __SECONDO PIANO__  _ 
COMM.3 – Blu Palestra Femminile __SEMINTERRATO_____ 
COMM.4 – Verde 50 _   PRIMO PIANO______ 
COMM.5 – Bianco Cineforum SECONDO PIANO 
COMM.6 – Rossa 37 __ PRIMO PIANO______ 
 

 

COMMISSIONE CLASSI ABBINATE COLORI 
COMM.1 – Bianco/Rosso 5SIA1 / 5SIAS ___________________ 

COMM.2 – Giallo 5AFM1/5AFMS ____________________ 
COMM.3 – Blu 5AFM2/5AFM3 ____________________ 
COMM.4 – Verde 5RIM1/5TURS ____________________ 
COMM.5 – Bianco 5RIM2/5RIM3  
COMM.6 – Rossa 5TUR1/5TUR2 ____________________ 
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CHI PUO’ ENTRARE NELL’ISTITUTO 

Durante lo svolgimento degli esami di Stato dal 15 giugno p.v. alla fine degli stessi 

sono autorizzati ad entrare all'interno degli Istituto solo i Commissari, il Presidente di 

Commissione, i Candidati e un unico accompagnatore per candidato. 

I docenti o gli alunni che dovessero aver bisogno di accedere nella struttura per altri 

motivi devono preventivamente prendere appuntamento e dare giusta motivazione del 

loro accesso. 

 

ENTRATE COMMISSIONI 

Le commissioni numero dispari n. 1), n. 3), n. 5) entrano solo ed unicamente da via 

Croce Rossa, non è consentito per nessun motivo l’accesso da via Cattaneo. 

Le commissioni numero pari n. 2), n. 4), n. 6) entrano solo ed unicamente da via 

Cattaneo, non è consentito per nessun motivo l’accesso da via Croce Rossa. 

I commissari, i candidati e gli accompagnatori di questi ultimi dovranno seguire il 

percorso indicato dalle linee guida del colore della propria commissione e non sostare 

per nessuna ragione nei corridoi o in aree interne dell’istituto. 

 

ACCESSO ALL'ISTITUTO 

Nel momento dell’accesso nell’istituto il Candidato e l’eventuale accompagnatore, i 

Commissari, il Presidente di Commissione  

1) dovranno entrate solo e unicamente dagli accessi loro riservati di Via Cattaneo 

o Via Croce Rossa e già indicati dal punto precedente “Entrate Commissioni” di 

questa comunicazione; 

2) dovranno essere obbligatoriamente muniti di propria mascherina; 

3) una volta entrati dovranno obbligatoriamente sottoporsi al controllo della 

temperatura dai collaboratori preposti; 

4) dovranno provvedere all’igienizzazione delle mani presso gli appositi dispenser; 

5) sottoscrivere l'autocertificazione che verrà loro fornita dal personale addetto al 

controllo; 

6) portarsi presso l’aula dove è dislocata la propria commissione seguendo il 

percorso indicato da cartelli e linea colorata abbinata alla propria commissione,  

7) per nessuna ragione invertire il senso di marcia o sostare nei corridoi o nelle 

aree di passaggio; 

8) mantenere sempre all’interno dell’istituto il distanziamento sociale; 

9) in caso di necessità rivolgersi ai collaboratori scolastici presenti nella struttura;    
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Gli insegnanti nominati commissari e il presidente di commissione dovranno 

rinnovare la propria autocertificazione anche nei giorni successivi ogni qual volta 

effettueranno il primo accesso nell’Istituto 

Una volta giunti presso la propria l'aula: 

- i Commissari e i Presidenti di Commissione troveranno loro assegnate le 

postazioni, nonché un kit di mascherine chirurgiche, che potranno sostituire con 

la propria ed utilizzare durante lo svolgimento degli esami, l’uso di tali 

mascherine è vivamente consigliato poiché così facendo si avrà un ricambio 

quotidiano a garanzia di un’igienizzazione costante delle stesse; 

- un rotolo di carta multi uso a strappi  e dispenser igienizzante  

 

Sarà onere dei singoli commissari durante lo svolgimento degli esami utilizzare tale 

materiale per poter igienizzare le superfici di immediato contatto delle loro postazioni. 

Il candidato sarà guidato dal personale scolastico alla propria postazione ed ivi fatto 

accomodare, tale postazione sarà stata precedentemente igienizzata dallo stesso 

collaboratore.  

Al candidato sarà garantita nel rispettato dell'ordinanza un distanziamento non 

inferiore a 2 metri, compreso lo spazio di movimento dal più vicino componente della 

commissione. 

Il candidato durante la prova orale potrà togliere la propria mascherina. 

L’eventuale accompagnatore siederà all’interno dell’aula ove gli verrà indicato dal 

collaboratore scolastico.  

Finito l'esame i collaboratori provvederanno a igienizzare nuovamente le superfici a 

contatto della postazione del candidato e del suo accompagnatore. 

 

USCITA DALL’ISTITUTO 

Alla fine della sessione di esame Il personale scolastico provvederà ad indicare al 

Candidato e al suo accompagnatore il percorso che dovrà seguire per giungere 

all'uscita dell'Istituto. 

Tale percorso verrà indicato anche ai membri della commissione finito i lavori.  

 

SERVIZI IGIENICI 

Saranno operanti solo i servizi maschili e femminili posti al piano rialzato ai quali si 

potrà accedere dalla scala centrale. 
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PARCHEGGIO INTERNO SEDE 

Il parcheggio all'interno della sede è destinato solo e unicamente ai Presidenti di 

Commissione, i quali dovranno parcheggiare lungo il lato conservatorio. 

 

PARCHEGGIO SUCCURSALE 

Il parcheggio via Rezia sarà aperto dalle ore 7.45 e sarà chiuso alle ore 15.00 ed è 

destinato ai docenti commissari che vorranno farne uso fino alla capienza dello stesso. 

 

ORARI ENTRATE IN ISTITUTO 

Gli orari di entrata nell’Istituto saranno scaglionati per le singole commissioni al fine di 

evitare un assembramento avanti e nei corridoi dello stesso. 

 

Lunedì 15 giugno p.v. le commissioni entreranno secondo il seguente orario: 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si augura a tutte le componenti scolastiche buon lavoro, 

sempre in sicurezza. 

Referente 
(Prof. Bernardo)  
 

Il Dirigente Scolastico 
                   (Dott.ssa Silvana Campisano)  
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                        ai  sensi  dell’art. 3 comma 2 del 2 del D.leg. 39/1993 

 

COMMISSIONE CLASSI ABBINATE ORA – ACCESSO 

COMM.1 – Bianco/Rosso 5SIA1 / 5SIAS 8.00 – Via Croce Rossa 

COMM.2 – Giallo 5AFM1/5AFMS 8.00 – Via Cattaneo 

COMM.3 – Blu 5AFM2/5AFM3 8.15 – Via Croce Rossa 

COMM.4 – Verde 5RIM1/5TURS 8.15 – Via Cattaneo 

COMM. 5 – Bianco 5RIM2/5RIM3 8.30 – Via Croce Rossa 

COMM. 6 – Rossa 5TUR1/5TUR2 8.30 – Via Cattaneo 


