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Allegato 1 all’Intesa 

Oggetto: Servizio per la predisposizione dei locali e per la pulizia degli ambienti nel periodo del Esami di Stato 

2019/2020. 

Collaboratori Scolastici 

Servizio  

I Collaboratori scolastici saranno in servizio dal 8 al 12 giugno 2020 per la pulizia accurata degli 

ambienti dedicati agli Esami di Stato 2019/2020. Nei primi due giorni (8-9 giugno) ogni collaboratore 

scolastico lavorerà sul settore già affidato. Quotidianamente i CS provvederanno a spruzzare sui 

tappeti posti all’ingresso dei padiglioni la soluzione disinfettante fornita  in modo che, chiunque 

acceda, dovrà pulirsi le suole delle scarpe. 

In tutte le giornate di apertura per Esami di Stato tutto il personale vigilerà, nell’ambito della propria 

area di servizio, sull’osservanza delle misure di prevenzione  previste nell’accesso ai locali della 

scuola e nella permanenza nella stessa. 
 

8 Giugno 

La dotazione dei DPI prevede : una visiera da utilizzare per tutti i giorni dall’8 giugno, mascherine FFP2 e 

guanti in nitrile da utilizzare quotidianamente. Oltre i dispositivi individuali i Collaboratori scolastici avranno 

a disposizione i normali detergenti e guanti in vinile, i detergenti specifici a base di alcool o ipoclorito. Nelle 

giornate dal 8 giugno al 12 giugno 2020 il personale assumerà servizio, in modo scaglionato, a partire dalle 

7.00 ogni 5 minuti fino alle 8.05. Nella giornata dell’8 giugno riceveranno al loro ingresso a scuola i necessari 

DPI per procedere poi con le pulizie del proprio settore secondo il seguente ordine: 

Orario di servizio COGNOME NOME 

7.00-14.12   

7.05-14.17   

7.10-14.22   

7.15-14.27   

7.20-14.32   

7.25-14.37   

7.30-14.42   

7.35-14.47   

7.40-14.52   

7.45-14.57   

7.50-15.02   

7.55-15.07   

8.00-11.36   

8.05-15.17   
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9 Giugno  

Settori già assegnati 

Servizio pulizia 

III Pad.P.I.: n. 4 aule, bagni femminili docenti e studenti e androne 

I Pad.: Didattica, corridoio dalla grata didattica all’atrio, corridoio lato dx e bagni docenti maschile,  n. 4 

aule 

I Pad.: Presidenza, Direzione, Vicepresidenza, Segreteria amministrativa, corridoio dall’ingresso docenti  

alla grata didattica,comprese vetrate;  Bagni  Docenti femminile e bagni alunne 

II Pad.: n. 5 aule, bagni professori e bagni femminili studenti, corridoi di sx e fronte ingresso e metà atrio 

II Pad.: n. 5 aule, bagni maschili studenti, corridoio di dx e metà 

atrio   
 

III Pad. P.T.: n. 4 aule, bagni femminili docenti e studenti e corridoi 

III Pad. P.T.:  n. 3 aule, bagni maschili docenti e studenti scale e androne 

III Pad.P.I.: n. 4 aule, bagni maschili docenti e studenti e  
Corridoio 

 

IV Pad. P.T.: 4 aule, bagni, corridoi di pertinenza compreso metà impluvium, atrio 

IV Pad.P.T.: n. 4 aule, bagni femminili e bagno docenti, corridoi di pertinenza compreso metà impluvium 

IV Pad. P.I.: n.5 aule (di cui 1 aula 46), Bagni, corridoi di pertinenza, scala IV Pad 

IV Pad. P.I: 4 aule, bagni, corridoi di pertinenza, bagni professori 

II Pad.: n. 4 aule 
I Pad.: bagni studenti maschili corridoio dalla biblioteca all’entrata e atrio bar, comprese bacheche e 

vetrate 

I Pad.:Dipartimento matematica, biblioteca  
e sala professori 
Aula conferenze 

La pulizia nei giorni 8 e 9 consisterà nel rivedere gli ambienti assegnati privilegiando gli ambienti che dal 9 

saranno utilizzati dal personale della Segreteria amministrativa e didattica e dal 10 dagli Assistenti tecnici. Si 

provvederà alla pulizia dei pavimenti e spolveratura arredi e suppellettili.  

 

10-12 Giugno 

 

Nei giorni dal 10 al 12 si suddivideranno gli ambienti dedicati agli esami nel modo seguente: 

Uffici I padiglione Vicepresidenza 

DSGA 

Didattica 

Amministrativa 

Corridoio 

1 unità 

II padiglione Bagno docenti per personale 

Bagno disabili per esterni 

Atrio e corridoi interessati 

1 unità 
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Commissione  

RMLI02140 

5D  – 5L  

 

 

Locale riunione plenaria ed esami orali 

Biblioteca primo ambiente 

Aula Commissione  Sala professori 

Aula Covid Dip. Matematica 

Corridoio biblioteca 

Atrio 

Bagno ex alunni: 

1 per commissione 

1 per candidati 

2unità 

Commissione  

RMLI02138 

5A – 5B   

 

 

 

Locale riunione plenaria ed esami orali 

Aula conferenze 

Aula Commissione aula 48 

Aula Covid Aula 47 

Corridoio laboratori 

Atrio 

Bagno docenti maschile per commissione 

Bagno docenti femminile per candidati 

2 unità 

 

Aula AT 

 

 

Aula multimediale 

Commissione  

RMLI02139 

5C – 5E  

 

 

Locale riunione plenaria ed esami orali 

Atrio III pad. 

Aula commissione aula 21 

Aula Covid aula 15 

Aula AT aula 16 

Corridoio fino ai bagni 

Bagno docenti destra per commissione 

Bagno docenti sinistra per candidati 

2 unità 

Commissione  

RMLI02142 

5H – 5I   

 

 

Locale riunione plenaria ed esami orali 

Laboratorio disegno 1 

Aula commissione aula 37 

Aula Covid aula 36 

Corridoio  

Atrio 

Bagno docenti per commissione 

Bagno alunne per candidati 

2 unità 

Commissione  

RMLI02141 

5F – 5M  

 

 

Locale riunione plenaria ed esami orali 

Laboratorio disegno 2 

Aula Commissione aula 30 

Aula Covid aula 31 

Corridoio  

Atrio 

Bagno studenti 1 per commissione 

1 per candidati 

2 unità 

 

Aula AT 

 

 

Aula 33 
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Sistemazione cartellonistica 

Spostamento attrezzature 

informatiche per ambienti 

Esami 

Esterni interessati dai percorsi  

 2 unità 

 

15-16  Giugno          17 Giugno-3 Luglio       10 Luglio 

 

Nei giorni dell’insediamento delle Commissione e degli Esami orali, saranno in servizio con orario di 6 ore 

dal lunedì al sabato, alternandosi sulle seguenti postazioni: 

 -un Collaboratore scolastico al cancello 

- un collaboratore scolastico al I padiglione per gli uffici  

- un Collaboratore scolastico per ognuna delle cinque Commissioni.  

Nel corso degli Esami di Stato i collaboratori scolastici si occuperanno, al cambio di ogni candidato, di 

igienizzare la postazione del candidato, della sedia dell’eventuale accompagnatore, dei bagni e di tutti gli 

ambienti utilizzati. Gli ambienti andranno puliti prima dell’inizio della sessione d’esame e al termine della 

stessa, effettuando una pulizia accurata con detergenti a base di alcool e, dove consentito, a base di ipoclorito, 

secondo le indicazioni del Protocollo. Le pulizie effettuate andranno riportate in un registro indicando 

l’ambiente, la data e l’orario e apponendo la firma.  

Due collaboratori scolastici si alterneranno nella giornata per garantire la sorveglianza e la pulizia sulle 

seguenti postazioni dalle 7.00 alle 17.00, con orario di 6 ore, dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 11.00 alle 17.00.  

 

Sorveglianza 

 

Pulizia Personale 

Cancello 

 

 Due collaboratori scolastici 

II padiglione Bagno docenti per personale 

Bagno disabili per esterni 

Atrio e corridoi interessati 

Uffici I padiglione Vicepresidenza 

DSGA 

Didattica 

Amministrativa 

Corridoio 

Due collaboratori scolastici 

Commissione  

RMLI02140 

5D  – 5L  

 

 

Locale riunione plenaria ed esami orali 

Biblioteca primo ambiente 

Aula Commissione  Sala professori 

Aula Covid Dip. Matematica 

Corridoio biblioteca 

Atrio 

Bagno ex alunni: 

1 per commissione 

1 per candidati 

Due collaboratori scolastici 

Commissione  Locale riunione plenaria ed esami orali Due collaboratori scolastici 
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RMLI02138 

5A – 5B   

 

 

Aula conferenze 

Aula Commissione aula 48 

Aula Covid Aula 47 

Corridoio laboratori 

Atrio 

Bagno docenti maschile per commissione 

Bagno docenti femminile per candidati 

 

Aula AT 

 

 

Aula multimediale 

 

Commissione  

RMLI02139 

5C – 5E  

 

 

Locale riunione plenaria ed esami orali 

Atrio III pad. 

Aula commissione aula 21 

Aula Covid aula 15 

Aula AT aula 16 

Corridoio fino ai bagni 

Bagno docenti destra per commissione 

Bagno docenti sinistra per candidati 

 

Commissione  

RMLI02142 

5H – 5I   

 

 

Locale riunione plenaria ed esami orali 

Laboratorio disegno 1 

Aula commissione aula 37 

Aula Covid aula 36 

Corridoio  

Atrio 

Bagno docenti per commissione 

Bagno alunne per candidati 

Due collaboratori scolastici 

Commissione  

RMLI02141 

5F – 5M  

 

 

Locale riunione plenaria ed esami orali 

Laboratorio disegno 2 

Aula Commissione aula 30 

Aula Covid aula 31 

Corridoio  

Atrio 

Bagno studenti 1 per commissione 

1 per candidati 

Due collaboratori scolastici 

 

Aula AT 

 

 

Aula 33 

 

Assistenti Amministrativi 

 

Gli Assistenti Amministrativi saranno in servizio dal 9 giugno al termine degli Esami di Stato con orario 7.45-

14.57, salvo il personale in part-time, nel numero di 2 unità in Segreteria amministrativa e n. 2 unità in 

Segreteria didattica per tutte le esigenze legate agli Esami di Stato. 

Il 9 giugno o il primo giorno di servizio gli Assistenti amministrativi riceveranno una dotazione di mascherine 

chirurgiche, una per ogni giorno di servizio. I guanti e i disinfettanti saranno disponibili negli uffici. 
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Assistenti Tecnici 

 

Gli Assistenti tecnici saranno in servizio uno per padiglione interessato dagli Esami di Stato con orario 7.45-

14.57, dal 10 giugno al 12 giugno 2020. Dal 15 giugno al termine degli Esami, anche nella giornata di sabato, 

sarà in servizio un solo assistente tecnico con orario 8.00-15.12. 

Il 10 giugno gli Assistenti tecnici riceveranno una dotazione di mascherine chirurgiche, una per ogni giorno di 

servizio. I guanti e i disinfettanti saranno disponibili nell’aula a loro destinata. 

 

Aula di riferimento  I Padiglione 

Laboratorio multimediale 

Aula di riferimento III Padiglione  

Aula 16 

Aula di riferimento IV Padiglione 

Aula 33 

 

L’aula sarà utilizzata anche per la predisposizione dei pc per gli Esami di Stato. 

 

                                                                                                      La Dirigente Scolastica  

                                                                                                  Prof.ssa Maria Adele De Caro 
                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


