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Al personale ATA 

Prot. N 372/C29 

Borgosesia, 27 Maggio 2020 

Oggetto: Misure contenitive per il personale ATA in occasione dell’Esame di Stato 

Visto il documento tecnico del 15 maggio 2020 

Visto l’Ordinanza concernente gli esami di Stato 

Il Dirigente Scolastico dispone che: 

1. Tutti i locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato, compresi androne, corridoi, bagni, uffici 
di segreteria e ogni altro ambiente che sarà utilizzato dovranno essere puliti in maniera 
approfondita con detergente neutro. 

2. Nella pulizia approfondita si dovrà prestare particolare attenzione alle superfici più toccate quali: 
maniglie di porte e finestre, sedie, tavoli, banchi cattedre, interruttori, rubinetti, distributori 
automatici.  

3. Al termine di ogni sessione d’esame si dovranno pulire le superfici, gli arredi e tutti i materiali 
utilizzati nell’espletamento della sessione d’esame. Alla fine di ogni colloquio, andranno pulite le 
superfici utilizzate dal candidato e tutti gli oggetti utilizzati dallo stesso. 

4. Si dovrà compilare un modello di autodichiarazione prima di entrare nei locali della scuola. Il 
modello di autodichiarazione sarà consegnato e ritirato da un operatore scolastico negli atri dei 
due plessi di Borgosesia e Gattinara. All’ingresso sarà controllata la temperatura. 

5. Ogni plesso avrà un’entrata e un’uscita distinte identificate da cartelli o altri strumenti di 
segnalazione. 

6. Si dovrà indossare una mascherina chirurgica o di comunità per tutte le operazioni previste. Il 
ricambio sarà assicurato dal Dirigente Scolastico. 

7. Per l’igienizzazione delle mani, ci saranno appositi dispenser posti nell’atrio della scuola e 
all’entrata di ogni aula predisposta per il colloquio.  

8. Si raccomanda di evitare gli assembramenti sia fuori che all’interno dei plessi scolastici 
9. Sarà importante che per il rispetto delle misure di prevenzione e protezione, si possa contare sul 

senso di responsabilità e la partecipazione di tutti.  
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10. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla consultazione del documento tecnico che è a disposizione sul 
sito della scuola. Si rimanda alla normativa specifica (81/08) e al decreto rilancio per ulteriori 
dettagli.  In ogni caso, le tre regole fondamentali sono: 

a) distanziamento fisico 
b) protezione delle vie aeree con mascherine 
c) igienizzazione delle mani 

Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione 

Il dirigente scolastico 

Mauro Faina 

(documento firmato digitalmente) 
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