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Prot. elettronico (vedi segnatura)       Ostiglia, 12/06/2020 

PROTOCOLLO COVID ESAMI DI STATO 19-20 

Misure specifiche adottate dall’Istituto  

SEDE DI OSTIGLIA 

- LOGISTICA 

Aule individuate per le due commissioni: 

- commissione 5L-5M AULA N. 6 (53*) [in alternativa aula n. 23 (13*)]  

- commissione 5A-5E AULA N. 22 (14*)  

Infermeria: AULA N. 21 (28*) 

Entrata: lato via Roma (entrata principale) 

Uscita: lato via Trabucchi 

(* numero indicato sulle planimetrie antincendio) 

- PROGRAMMA IGIENIZZAZIONE  

E’ stata disposta l’igienizzazione dei locali e al termine della sessione d’esame con sanificatore a cavo che nebulizza detergente 

sanitizzante cloro attivo 

Al termine di ogni colloquio è stata disposta l’igienizzazione delle superfici e l’areazione dei locali utilizzati  

E’ messo a disposizione, sia all’entrata dell’edificio che nei locali utilizzati, gel igienizzante per le mani  

Sono messe a disposizione mascherine chirurgiche/di comunità per chi ne fosse sprovvisto  
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E’ prevista la misurazione della temperatura corporea all’entrata dell’edificio 

E’ garantito il distanziamento sociale mediante collocazione di apposito nastro segnaletico a terra  

E’ stata collocata apposita segnaletica verticale con l’indicazione dell’uscita da utilizzare  

SEDE DI POGGIO RUSCO 

- LOGISTICA 

Aule individuate per le due commissioni:  

- Commissione 5AP – 5DP AULA N. 1 (47*) 

- Commissione 5BP -5CP AULA N. 10 (29*) 

Infermeria: AULA N. 6 (40*) 

Entrata: entrata principale 

Uscita: lato bar/magazzino piano terra 

(* numero indicato sulle planimetrie antincendio) 

- PROGRAMMA IGIENIZZAZIONE  

E’ stata disposta l’igienizzazione dei locali termine della sessione d’esame con sanificatore a cavo che nebulizza detergente 

sanitizzante cloro attivo 

Al termine di ogni colloquio è stata disposta l’igienizzazione delle superfici e l’areazione dei locali utilizzati 

E’ messo a disposizione, sia all’entrata dell’edificio che nei locali utilizzati, gel igienizzante per le mani  

Sono messe a disposizione mascherine chirurgiche/di comunità per chi ne fosse sprovvisto  

E’ prevista la misurazione della temperatura corporea all’entrata dell’edificio 

E’ garantito il distanziamento sociale mediante collocazione di apposito nastro segnaletico a terra  

E’ stata collocata apposita segnaletica verticale con l’indicazione dell’uscita da utilizzare 

La Dirigente 
 Carla Barbi  
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