
 

 

A tutto il Personale 

Atti Albo/sito web 

 

Oggetto: Disposizione Dirigente Scolastico connessa allo svolgimento Esami di Stato 
2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’ordinanza ministeriale n. 10 del 16/05/2020 che definisce l’organizzazione e le 
modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020; 
 
CONSIDERATA la necessità dell’espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi 
connessi allo svolgimento degli esami di stato per l’anno scolastico 2019/2020; 
 
RITENUTO che per procedere all’espletamento dei suddetti adempimenti è necessaria la 

presenza in servizio di un numero idoneo di personale ATA 

 
DISPONE 

 

1. il personale amministrativo è collocato in servizio in presenza tutti i giorni, sabato inclusi, 
fino al 30/06/2020 per far fronte agli adempimenti connessi al regolare svolgimento 
degli esami di stato per l’anno scolastico 2019/2020 per un numero di almeno 5 unità al 

giorno, salvo eventuale necessità di presenza in servizio di tutto il personale 
amministrativo; 

 

2. il personale collaboratore scolastico è collocato in servizio in presenza per un numero di 
almeno 7 unità al giorno, sabato inclusi. 
Quotidianamente durante lo svolgimento degli esami sarà assicurata, a cura dei 
collaboratori scolastici, l’igienizzazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle 
aree comuni.  
I collaboratori scolastici individuati come responsabili delle aree di svolgimento degli 
esami di stato ed ai quali saranno forniti adeguati DPI cureranno la sanificazione, ad 
ogni avvicendamento dei candidati, di tastiere, schermi touch, mouse, smartphone, 
tablet, banchi occupati con detergenti di norma. 
Effettueranno la pulizia aggiuntiva dei servizi igienici oltre quello di ingresso e di uscita 

Il personale, secondo la propria postazione, deve controllare e intervenire per disporre 
che non si formino assembramenti, in particolare nei pressi dell’ingresso e degli uffici.  
 

3. il personale assistente tecnico è collocato in servizio in presenza per un numero di 
almeno 5 unità al giorno, sabato inclusi. Gli Assistenti tecnici incaricati provvederanno a 
sottoporre al controllo della temperatura corporea, attraverso apposito termometro 
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digitale i Presidenti, i Commissari, gli alunni impegnati negli Esami di Stato ed il 
personale in servizio in presenza, nonché l’eventuale accompagnatore dell’alunno, prima 
dell’accesso all’edificio; forniranno quotidianamente, al momento dell’accesso, 
mascherina chirurgica e se richiesti guanti monouso. Sono incaricati, inoltre, alla 
consegna del modulo di autocertificazione ai Presidenti, ai Commissari, agli alunni e ad 
eventuali accompagnatori. 

 
Si ribadisce che, al personale non inserito nei turni di servizio, per il quale non si rende 
necessario neanche effettuare turni di lavoro agile, saranno applicate tutte le disposizioni 
previste dalla normativa vigente, in materia di recupero ferie, crediti orari, permessi retribuiti 
ecc..  

 
Resta inteso che la presente disposizione potrebbe subire variazioni e/o integrazioni in seguito 
ad ulteriori esigenze lavorative e/o emissioni atti da parte di Organi Superiori.  
 
I turni di lavoro saranno predisposti dal 15/06/2020, con nuova disposizione. 
 
  Il Dirigente Scolastico                                                                                                                   
 Prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro 
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


