
1/3 
 

 

Ministero del l ’Is truz ione,  del l ’Univers i tà e de l la  R icerca 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” 

Codice Fiscale 81004790143 
 

 

Licei Scientifico, Scienze Umane, Linguistico, Sportivo 

Istituti Tecnici  A.F.M. e  C.A.T.  
Via Bottonera, 21 -  23022  CHIAVENNA (Sondrio) - Tel. 034332750 - Fax 0343290398 

e-mail: sois00600d@istruzione.it  - itet.licei@gmail.com  -  e-mail pec: 
sois00600d@pec.istruzione.it    sito web: www.davincichiavenna.edu.it 

 
 

Chiavenna, 03/06/2021 
 
 

                                  Intesa di scuola 
 

In attuazione del Protocollo di intesa nazionale del 24 maggio 2021 sottoscritto dal Ministero 

dell’Istruzione e dalle OO.SS. Settore Scuola e Area della Dirigenza per garantire il regolare 

svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021 
 

Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, 
personale A.T.A., studenti e genitori) durante lo svolgimento degli esami nel pieno rispetto 
del principio di precauzione; 
Visto il Protocollo d’intesa nazionale del 19 maggio 2020 sottoscritto dal MI e dalle OO.SS. 
Settore Scuola e Area della Dirigenza per garantire il regolare svolgimento degli esami 
conclusivi di stato 2019/2020; 
Visto il Protocollo d’intesa nazionale del 24 maggio 2021 sottoscritto dal MI e dalle OO.SS. 
Settore Scuola e Area della Dirigenza per garantire il regolare svolgimento degli esami 
conclusivi di stato 2020/2021; 
Visto il Protocollo d’intesa nazionale del 06 agosto 2020 sottoscritto dal MI e dalle OO.SS. 
Settore Scuola e Area della Dirigenza per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 
Considerato l’art. 22 del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” vigente; 
Tenuto conto degli esiti della consultazione del RSPP, del medico competente e del RLS; 

                                                   
                                             Si stipula 

la seguente intesa al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato nell’Istituto 
scolastico Leonardo da Vinci di Chiavenna (SO), in osservanza delle misure precauzionali 
di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19, con particolare riferimento 
alla fornitura di dispositivi di sicurezza, igienizzazione e utilizzazione degli spazi, formazione 
del personale, intensificazione ed eventuale lavoro straordinario. 
 

                                           Premessa 
Le misure di seguito adottate saranno oggetto di monitoraggio e, ai fini di eventuali ulteriori 
implementazioni, terranno conto dell’evoluzione della dinamica epidemiologica e delle 
indicazioni fornite dalle autorità competenti. 
 
Misure di pulizia, di igienizzazione e di prevenzione 
I locali destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, 
uffici di segreteria saranno oggetto in via preliminare di una pulizia approfondita con 
detergente neutro di superfici. Nella pulizia approfondita verrà 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. 
Al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana) verranno effettuate le 
quotidiane operazioni di pulizia assicurando misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 
arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 
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Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 
candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per 
l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene 
frequente delle mani. 
 

Inoltre a tutto il personale sarà fornita una mascherina chirurgica che verrà sostituita ad ogni 
sessione di esame e messi a disposizione di guanti monouso per qualsiasi occorrenza. Non 
possono essere utilizzate mascherine di comunità, è altresì sconsigliato (parere del CTS n. 
10, 21 aprile 2021), da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2. 
 

Accesso all’istituto  
Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni dell’Esame di Stato si sottoporranno al controllo della 
temperatura e consegneranno all’entrata ai collaboratori scolastici incaricati 
l’autodichiarazione prevista dalla norma debitamente aggiornata sulla base delle indicazioni 
delle autorità sanitarie competenti.  
Non sarà consentito l’ingresso in istituto a chi presenta una temperatura oltre i 37.5° o altri 
sintomi simil-influenzali (es. tosse persistente). 
 
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento 
dell’esame 
Al fine di prevenire gli assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici e per 
consentire una presenza per il tempo minimo necessario viene predisposto un calendario 
delle prove con la seguente scansione oraria: un candidato ogni ora. 
 
Al fine di garantire il maggior distanziamento possibile tra le diverse figure coinvolte nelle 
operazioni di esame, vengono utilizzate come sedi le aule più spaziose dell’istituto: 1^ LLI e 
3^LLI situate nella sede staccata. 
I candidati entrano dall’entrata situata all’interno del cortile e escono dall’apertura che si 
affaccia sul piazzale della biblioteca comunale. 
I percorsi sono indicati da appositi cartelli con frecce direzionali. 

I locali, sopra menzionati, sede d’esame, oltre ad essere sufficientemente ampi, sono dotati di 
ampie aperture, finestre e porte, per favorire il ricambio d’aria. 
 
In detti locali 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 si assicurerà un distanziamento non inferiore a 2 metri 
(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. 
 
Le stesse misure minime di distanziamento saranno assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 
 
La commissione assicurerà all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di 
ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 
 
L’aula dell’attuale 1^A LSU, contigua ai servizi igienici, viene individuato quale ambiente 
dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della 
commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 
respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente invitato a recarsi 
nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le 
indicazioni dell’autorità sanitaria locale.  
 
Vigilanza sanitaria 
Al fine di vigilare su eventuali sintomatologie COVID-19 che si dovessero manifestare nella 
sede d’esame, verranno attivati i protocolli sanitari previsti dalla normativa vigente attraverso 
la presenza fisica dell’eventuale personale disponibile della Croce Rossa. 
 
Informazione e formazione 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico, 
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assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, 
ai lavoratori della scuola da realizzare con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito della 
scuola, sulla bacheca on line del registro elettronico e su supporto fisico visibile all’ingresso della 
scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato. 
 

Considerata la modalità di svolgimento dell’incontro, la presente intesa, come da Nota 
ministeriale n. 8464 del 28.05.2020, acquisito il consenso con chiamata nominale dei presenti, 
viene sottoscritta (con firma elettronica) dal Dirigente Scolastico a nome dei partecipanti 
all’incontro. 

 
 
RSU                                                                                         Parte pubblica 
Prof. Giuseppe Attardo – CISL Scuola                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Prof. Salvatore La Vecchia 
                                                                                             Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
Sig.ra Ileana Cipriani                                                         
 
 
Prof.ssa Brunella Filippone 
 
 
Chiavenna, 03.06.2021
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