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 PREMESSA 

La Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione” – Bronte (CT), in relazione 

alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID - 19 e in 

conformità alle disposizioni legislative, ha già adottato tutte le misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando 

già  con il PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICA ANTICONTAGIO COVID-19 

tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti e in 

generale dagli utenti dell’Istituto scolastico.  

Il presente documento recepisce ed integra le disposizioni del suddetto 

PROTOCOLLO SCOLASTICO alla luce delle indicazioni contenute nel “Protocollo 

d’Intesa per gli esami di Stato 2020/2021” sottoscritto il 21 maggio 2021 tra il 

Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali del settore scuola, riguardante 

le “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi 

di Stato 2020/2021”, con I’obiettivo di fornire elementi informativi e indicazioni 

operative per la tutela della sałute e dełla scurezza sia degli studenti che del 

personale scolastico (docente e non docente), nel contesto deII’espłetamento 

deII’esame di stato da svolgere presso il nostro Istituto. 

Da sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe 

in atto nel contesto scolastico, c’è bisogno anche di una collaborazione attiva dl 

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 SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. 

Pertanto le seguenti misure di prevenzione e protezione sono rivolte tanto al 

personale scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne 

alla scuola. 

 

“Linee operative per garantire il regolare svolgimento 
degli esami conclusivi di Stato 2020/2021” 
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 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Fermo restando il richiamo ai riferimenti normativi già recepiti con il 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICA ANTICONTAGIO COVID-19, di 

seguito, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, si riportano alcuni documenti 

di riferimento per I’elaborazione delle presenti Linee Operative: 

- Protocollo d'intesa per garantire I’avvio deII’anno scolastico nel rispetto delle regole dl 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19-Prot. 87 del 06/08/2020. 

- Ordinanza n. 52 deł 03/03/2021 concernente la disciplina degłi Esami di Stato nel 

primo cicło di Istruzione per I’anno scolastico 2020/2021. 

- Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per I’anno scolastico 2020/2021. 

- Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021 contenente “Misure urgenti per la graduale 

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delłe esigenze di contenimento 

della diffusione delI'epidemia da COVID-19”. 

 

 MISURE ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE  

o Misure di pulizia e di igienizzazione  

In via preliminare è stato elaborato un piano di pulizia approfondita ed disinfettazione, ad 

opera dei  collaboratori scolastici, dei locali destinati all'effettuazione dell'esame di stato, 

ivi compresi androne,  corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare.  

La pulizia approfondita di superfici con detergente neutro 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 scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di 

disinfezione; nella pulizia approfondita, già prevista per lo svolgimento delle ordinarie 

attività in presenza, sarà posta 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, distributori 

automatici di cibi e bevande, ecc...  
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A completamento delle normali operazioni di pulizia approfondita, il piano elaborato 

prevede anche delle attività di disinfettazione quotidiana, assicurata dai collaboratori 

scolastici, al termine di ogni  sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure 

specifiche di pulizia delle superfici e degli  arredi/materiali scolastici utilizzati 

nell'espletamento della prova. Le operazioni di disinfettazione saranno eseguite con 

prodotti specifici virucidi di efficacia certa.  

Ai prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica), già abitualmente presenti in 

vari punti  dell'edificio scolastico (ingresso, servizi, ecc... ), saranno integrati quelli ubicati 

in prossimità del locale  destinato allo svolgimento della prova d'esame; ciò per permetterà 

l'igiene frequente delle mani dei  candidati, dell'accompagnatore e del Personale 

Scolastico.  

 

o Misure organizzative  

Ciascun componente della commissione convocato per l'espletamento delle procedure per 

l'esame di  stato dovrà dichiarare:  

✓ 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;  

✓ 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.  

 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra 

riportate, 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 procedute di sostituzione nelle forme previste  dall'ordinanza ministeriale ovvero 

dalle norme generali vigenti.  

La convocazione dei candidati, secondo il calendario predefinito, è uno strumento 

organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di 

persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo 
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necessario come specificamente indicato di  seguito.  

Il calendario di convocazione sarà comunicato con modalità da stabilire (comunicazione 

sul sito  istituzionale della scuola, registro elettronico, ecc...), in tempo utile per permettere 

all'alunno e agli  accompagnatori di organizzarsi adeguatamente.  

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato e l'eventuale 

accompagnatore dovranno presentarsi a scuola 15 minuti prima dell'orario di 

convocazione previsto e dovranno lasciare  l'edificio scolastico subito dopo l'espletamento 

della prova.  

In via generale, all'ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura 

corporea, ma la Scuola,, sulla base di future valutazione, si riserva di attuare questa 

misura preventiva.  

All'atto della presentazione a scuola il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno 

produrre  un'autodichiarazione (in allegato 1) attestante:  

✓ l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento  dell'esame 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.  

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, 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.  

 

 ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI 
PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME.  

I percorsi dedicati di ingresso e di uscita dall'edificio scolastico (pensati per prevenire il 

rischio di  interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita), così come i comportamenti da 

tenere all'interno  dell'istituto, sono quelli attualmente definiti dalle Procedure Anti-Covid 

adottate. Le porte di accesso all'Istituto saranno mantenute aperte per evitare 

assembramenti.  
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I locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame di stato, di dimensioni tali da 

consentire il distanziamento di seguito specificato, sono dotati di finestre per favorire il 

ricambio d'aria; i tempi di  apertura saranno ottimizzati in funzione del numero di persone e 

delle attività svolte nella stanza/ambiente per evitare condizioni di disagio/discomfort 

(correnti d'aria o freddo). Relativamente agli impianti di  condizionamento si rimanda alle 

specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. 

L'assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantirà un 

distanziamento - anche in considerazione dello spazio di movimento - non inferiore a 2 

metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 

metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. Le 

stesse misure minime di distanziamento si attuano per la permanenza nel locale 

dell'eventuale accompagnatore. 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 candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno indossare per l'intera permanenza nei 

locali scolastici una mascherina chirurgica; non potranno, infatti, essere utilizzate 

mascherine di comunità ed  altresì sconsigliato l'utilizzo delle mascherine FFP2.  

Chiunque acceda ai locale destinato allo svolgimento della prova d'esame dovrà 

procedere all'igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l'uso di 

guanti. Durante la prova d'esame, nel caso che eventuali soggetti (candidati, componenti 

della commissione, altro personale  scolastico) dovessero manifestare sintomi riferibili al 

Covid-19 saranno immediatamente condotti nel  locale isolamento del Plesso scolastico 

secondo le correlate procedure adottate.  

 

o 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 idonei  DPI. Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio 

di Classe, tenuto conto delle specificità  dell'alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo 

studente dall'effettuazione della prova di esame in  presenza, stabilendo la modalità in 

video conferenza come alternativa.  
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 MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI  

In riferimento all'adozione di misure specifiche per i lavoratori nell'ottica del contenimento 

del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda alla normativa 

vigente.  

 SVOLGIMENTO IN MODALITA' DI VIDEOCONFERENZA  

Lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato o dei lavori della Commissione d'esame in 

modalità di  videoconferenza è consentito nei seguenti casi:  

 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;  

 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, ravisi l'impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, in 

conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa 

correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza - 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;  

 - è ammesso, per l'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di 

istruzione, 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 
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dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi 

l'impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, comunicando tale 

impossibilità all'USR per le valutazioni, o qualora uno o più commissari d'esame siano 

impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni 

sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica.  

 

 INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento sarà fornita 

adeguata divulgazione 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 10 gg antecedenti l'inizio delle prove d'esame.  

 COMPITI E MANSIONI  

Le mansioni relative al personale durante l’accesso a scuola sono di seguito descritte: 

o Compiti dei collaboratori scolastici.  

Ai collaboratori scolastici spetta il compito di regolare l’accesso a scuola dei diversi 

gruppi classe prima dell’inizio delle attività e durante l’arco delle attività giornaliere. Questi, 

distribuiti su tutti gli accessi individuati dalla dirigenza e sopra descritti, provvederanno a 

verificare che gli alunni indossino la mascherina chirurgica (e a fornire all’occorrenza chi 

ne fosse privo) e procederanno ad indirizzare gli alunni verso le aule di appartenenza . Se 

organizzati in coppie si alterneranno nelle diverse funzioni. Dotati in questa fase di 

Dispositivi di Protezione Individuale adeguati  sovrintenderanno al controllo a campione 

della temperatura in ingresso.  

o Compiti del personale docente.  

Il personale docente sarà pronto ad accogliere gli studenti all’interno dell’aula prima 

dell’inizio dell’attività. Sarà dotato di mascherina chirurgica fornita dalla struttura 

scolastica. Avrà compito di controllare che prima dell’accesso in aula l’alunno indossi 

correttamente la mascherina chirurgica (su naso e bocca) e che effettui un’accurata pulizia 

delle mani con il gel disinfettante fornito dalla struttura scolastica; espletate le suddette 

operazioni il docente assegnerà l’alunno alla propria postazione. Durante l’attività svolta in 

aula sarà cura dei docenti disporre l’apertura delle finestre 2 o più volte per ora, in 
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funzione del tasso di affollamento dell’aula. Al termine della sessione d’esama e prima del 

cambio con i docenti della sessione successiva procederà alla rimozione dei propri effetti 

personali. Al docente è richiesta particolare attenzione al mantenimento del 

distanziamento sociale previsto dai disposti normativi sia tra gli alunni di almeno 2,00 fra le 

rime buccali (per questo gli saranno di ausilio le bande distanziatrici apposte lungo la 

pavimentazione) e la distanza di almeno 2,00 m fra docente e studente. Qualora per la 

necessità di intervenire all’interno della classe il docente dovesse contravvenire a questa 

disposizione per ragioni legate alla sorveglianza sugli studenti (per sedare ad esempio un 

alterco), è tenuto a segnalare l’accadimento.  

o Compiti del docente di sostegno  

Il docente di sostegno accoglierà l’alunno certificato ovvero, per i casi con 

certificazioni specifiche, all’ingresso della scuola in ambito separato dagli altri studenti. 

Essendo spesso nelle condizioni di non poter rispettare o mantenere il distanziamento 

sociale, al docente di sostegno verranno forniti adeguati dispositivi di protezione 

individuale, quali mascherina e visiera o - sentito il parere del medico competente - di 

mascherina di tipo FFP2 senza valvola.  

o Candidati  

Ogni candidato potrà essere eventualmente accompagnato da una sola persona. 

Si consiglia l’uso del mezzo proprio per raggiungere la sede d’esame.  

I candidati, e i loro eventuali accompagnatori, non dovranno creare 

assembramenti all’esterno dell’edificio.  

Accederanno all’Istituto non più di 15 minuti prima dell’inizio del colloquio, 

utilizzando esclusivamente la porta di accesso indicata per la Commissione di 

riferimento.  

All’accesso i candidati e i loro accompagnatori saranno accolti da un collaboratore 

che misurerà la temperatura e fornirà loro il modello di autocertificazione, nel quale 

dovranno attestare:  

periore a 37,5° nella stessa 

mattina o nei tre giorni precedenti  

 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
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Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, 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.  

Dovranno indossare la mascherina chirurgica obbligatoriamente e in modo corretto 

(coprendo dal mento al di sopra del naso) e non dovranno toglierla mai durante l’intera 

permanenza nell’edificio scolastico. Al momento dell’accesso dovranno igienizzare le 

mani attraverso gli appositi dispencer.  

Dovranno essere sempre ad almeno a due metri di distanza da chiunque sia in 

loro prossimità ed anche fra di loro.  

Nel caso il candidato voglia presentare il proprio lavoro durante il colloquio 

utilizzando la LIM, dovrà memorizzarlo su chiavetta usb e consegnarlo al Commissario 

incaricato di utilizzo del pc). Il Commissario indosserà i guanti per maneggiare la 

chiavetta. Al termine del colloquio, dopo aver riconsegnato la chiavetta al candidato, il 

Commissario toglierà i guanti, gettandoli nel contenitore dell’indifferenziata, e si 

igienizzerà le mani. Anche il candidato, uscendo dall’aula, igienizzerà le mani.  

In caso il candidato e/o il suo accompagnatore abbiano bisogno di utilizzare il 

bagno, dovranno usare esclusivamente quello assegnato alla loro Commissione; in 

questo caso, prima di entrare in aula, dovranno igienizzare di nuovo le mani. Nei bagni 

può entrare una sola persona per volta.  

Al termine del colloquio dovranno lasciare immediatamente l’edificio e non sostare 

all’esterno. Allo stesso modo gli eventuali accompagnatori. 

 

I candidati che dovranno sostenere la prova di strumento, alla fine del 

colloquio si disporranno in prossimità della LIM per l’esecuzione della prova che dovrà 

essere svolta nel rispetto delle indicazioni di sicurezza garantendo un congruo e 

adeguato distanziamento, in particolare per la parte performativa individuale con 

strumenti a fiato dovrà essere utilizzato lo schermo in plexiglass già in dotazione della 

scuola. 
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 CALENDARIO ESAMI DI STATO – Aule e ingressi di riferimento 
 

data ore classi N° alunni Ingressi 
Esterni 

Ingressi 
interni 

AULA 

 

16 giugno 
09:00 -13:00 

3F 
7 Plesso Centrale 

E3-E4 
C6- piano 

Terra 

 
15:00 - 19:00 6  

 

17 giugno 
09:00 -13:00 3F 7 Plesso Centrale 

E3-E4 
C6- piano 

Terra 

 
15:00 - 19:00 3G 7  

 

18 giugno 
09:00 -13:00 

3G 
7 Plesso Centrale 

E3-E4 
C6- piano 

Terra 

 
15:00 - 19:00 7  

 

19 giugno 09:00 -13:00 3I 6 Plesso Nuovo 
E6 

N2- piano 1°  

 

21 giugno 
09:00 -13:00 

3I 
7 Plesso Nuovo 

 E6 
N2- piano 1° 

 
15:00 - 19:00 6  

 

22 giugno 
09:00 -13:00 

3C 
7 Plesso Nuovo 

E5 – E6 
N2- piano 1° 

 
15:00 - 19:00 6  

 

22 giugno 
09:00 -13:00 

3H 
7 Plesso Centrale 

E3-E4 
C6- piano 

Terra 
 

15:00 - 19:00 6  
 

23 giugno 09:00 -13:00 3C 7 Plesso Nuovo 
E6 

N2- piano 1°  

 09:00 -13:00 3H 7 Plesso Centrale E3-
E4 

C6- piano 
Terra 

 

 

23 giugno 15:00 - 19:00 3A 7 Plesso Centrale E3-
E4 

C6- piano 
Terra 

 

 15:00 - 19:00 3D 6 Plesso Nuovo 
E6 

N2- piano 1°  

 

24 giugno 
09:00 -13:00 

3A 
8 Plesso Centrale 

E3-E4 
C6- piano 

Terra 
 

15:00 - 19:00 7  
 

24 giugno 
09:00 -13:00 

3D 
8 Plesso Nuovo 

E6 
N2- piano 1° 

 
15:00 - 19:00 6  

 

25 giugno 
09:00 -13:00 

3E 
8 Plesso Centrale 

E3-E4 
C6- piano 

Terra 

 
15:00 - 19:00 7  

 

25 giugno 
09:00 -13:00 

3B 
7 Plesso Nuovo N2- piano 1°  

15:00 - 19:00 7 E6   
 

28 giugno 09:00 -13:00 3B 7 Plesso Nuovo 
E6 

N2- piano 1°  

 09:00 -13:00 3E 8 Plesso Centrale E3-
E4 

C6- piano 
Terra 
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 MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA 

Il Dirigente Scolastico, di concerto con il DSGA, al fine di evitare aggregazioni 

sociali, favorisce orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile 

contatti nelle zone comuni, ove possibile anche utilizzando accessi alternativi. Nel 

caso di file per l’entrata e l’uscita dell’edificio scolastico, si è provveduto alla loro 

ordinata regolamentazione perché sia garantita l’osservanza delle norme sul 

distanziamento  sociale. 

 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al 

controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, 

non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione 

saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al 

Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve 

tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

  

2 metri 
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 REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI - USCITE A SCUOLA 

L’intero complesso scolastico, posto all’interno del centro urbano della città di Bronte, è 

dotato di n° 6 punti di accesso da strade e spazi esterni. All’interno risulta articolato da due 

plessi denominati Plesso CENTRALE e Plesso NUOVO entrambi a tre elevazioni fuori 

terra e da una PALESTRA. 
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o Correlazione ingressi esterni – Ingressi plessi scolastici 

 

 

Gli accessi alle classi che dovranno svolgere l’Esame di Stato saranno articolati Secondo 

il seguente schema:  
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o Plesso Centrale   classi      A – E – F – G - H 

 

E3 - Accesso secondario da Via Madonna del Riparo n. 52 

 
 

E4 - Accesso Parco Urbano plesso centrale 
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Esterno Ingresso/uscita   piano classi 

E3-E4 C6 Portone cortile Terra A – E – F – G - H 
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o Plesso Nuovo  classi         B – C – D - I 

E6 - Accesso P.zza V. Castiglione n. 1 

 
 

E6 - Accesso Parco Urbano plesso nuovo e cancello p.zza Avv. V. 

Castiglione  
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Esterno Ingresso/uscita   piano classi 

E6 N2 Uscita d’emergenza Primo B – C – D - I 
 

  



Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio COVID-19 

20 

Via Fava, 40 – 95123, Catania (CT) 

Tel/Fax 095/36 55 56 P.I. 04866020870 

Web: www.treengineering.it 

Email: info@studiotree.it 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
IL R.S.P.P. IL R.L.S. 

IL MEDICO 

COMPETENTE 

    

 
 


