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RISCHIO BIOLOGICO: 
un pericolo invisibile 

"Rischio" come la probabilità che in 

presenza di un potenziale fattore di 
danno si verifichi un evento indesiderato 

per la salute. 

"Rischio biologico" come la probabilità 

che, in presenza di un agente biologico, si 
verifichi un evento indesiderato per la 

salute. 



D.lgs. 81 /08 

Titolo X- capo I, artt.  266 –  286 

Esposizione ad agenti biologici 

 

RISCHIO BIOLOGICO 



«qualsiasi… 

 microrganismo (qualsiasi entità microbiologica, cellulare 
o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale 
genetico) anche geneticamente modificato 

 coltura cellulare (il risultato della crescita in vitro di 
cellule derivate da organismi pluricellulari) 

 endoparassita umano 

…che potrebbe provocare  
infezioni, allergie, intossicazioni» 

AGENTI BIOLOGICI 
Def. (art. 267 – D.Lgs.81 – Tit. X) 



MODALITA’ DI TRASMISSIONE 



VIE DI TRASMISSIONE 



PERICOLOSITÀ DEGLI 
AGENTI BIOLOGICI 



Coronavirus Umani (HCoV) 

Coronavirus umani emergenti 
5) SARS-CoV (betacoronavirus  causa della  
 Severe Acute Respiratory Syndrome) 
6) MERS-CoV (betacoronavirus causa della  
 Middle East Respiratory Syndrome)  
7) SARS-CoV-2 (betacoronavirus causa della COVID-19) 
 

(www.epicentro.iss.it) 

I coronavirus umani conosciuti ad oggi, comuni in tutto il mondo, 
sono sette, alcuni identificati nella prima metà degli anni Sessanta, 
altri identificati nel nuovo millennio. 

Coronavirus umani comuni 

1) 229E (alphacoronavirus) 
2) NL63 (alphacoronavirus) 
3) OC43 (betacoronavirus) 
4) HKU1 (betacoronavirus) 

Causano lievi malattie del 
tratto respiratorio superiore, 
incluso il comune raffreddore 



COVID-19 (CO=corona, VI=virus, D=disease e 19=anno) 

SARS-CoV-2 (fratello di quello che ha provocato la 

Sars: SARS-CoV) 
Trimeri 

glicoproteici 
formano la corona 

da cui prende il 
nome 

Determina la 
specificità del virus per 
le cellule epiteliali del 
tratto respiratorio e 
gastrointestinale 

Diametro circa 100-150 nm 
 



Il virus SARS-coV-2 si diffonde principalmente attraverso le goccioline 
del respiro (droplet ) delle persone infette, emesse tramite la saliva, 

tossendo e/o starnutendo, ma anche tramite contatti diretti personali e 
attraverso le mani. 

 

 

 

 

 

 

 
Oltre che nella saliva e nel muco rino-faringeo, il virus è stato trovato 
nelle urine e nelle feci delle persone infette.  

Come si trasmette il coronavirus 



Come si 
trasmette il 
coronavirus 

 

Il video del virologo  
Matteo Bassetti 

https://www.youtube.com/watch?v=g77yMyxv9NQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=g77yMyxv9NQ&feature=emb_logo


Dentro…. e … fuori 

FASE 1: DENTRO agli 
ospedali… 

FASE 2: ….FUORI dagli 
ospedali. 

https://www.youtube.com/watch?v=_J60fQr0GWo
https://www.youtube.com/watch?v=2jc25B7sBiM


Persone coinvolte negli 
Esami di Stato al LG 

Studenti 370 

Accompagnatori 370 

Commissari 90 

Presidenti 8 

TOTALE 838 persone 

x N° componenti del nucleo familiare 

«Circa 1 persona su 5 con Covid-19 si ammala gravemente, 
richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero ed in Terapia intensiva. 

Soprattutto le persone anziane e quelle con malattie pre-esistenti hanno 
maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.»  

Intervento della Dott.ssa Daniela Di Luca, medico anestesista e rianimatore, coordinatrice 
del reparto di Terapia Intensiva del padiglione Covid25 dell’Ospedale Sant’Orsola (Attività di 

Educazione alla Salute 27-05-2020, Prof.ssa Poletti). 



Protocollo di sicurezza 
http://www.liceogalvani.edu.it/didattica/esame-di-stato/ 

http://www.liceogalvani.edu.it/didattica/esame-di-stato/
http://www.liceogalvani.edu.it/didattica/esame-di-stato/
http://www.liceogalvani.edu.it/didattica/esame-di-stato/
http://www.liceogalvani.edu.it/didattica/esame-di-stato/
http://www.liceogalvani.edu.it/didattica/esame-di-stato/


Per la sua elaborazione si è tenuto conto: 

a) del “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di 

Stato nella scuola secondaria di secondo grado” prodotto del CTS 

e recepito dal Ministero dell’Istruzione in data 19 maggio 2020 

attraverso il “Protocollo d’intesa“ tra il MI e le Organizzazioni 

sindacali; 

b) del “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro” condiviso tra Governo e Parti Sociali, sottoscritto il 14 

marzo 2020 e integrato il 24 aprile 2020;  

c) delle disposizioni legislative e relative Note emanate dal 

Ministero dell’Istruzione e da altri Ministeri interessati. 

 

Protocollo di sicurezza 



• Impatto sugli spostamenti (trasporti). 

• Operazioni di pulizia.        

• Norme di igiene delle mani.        

• Utilizzo di Dispositivi di  

 Protezione Individuale.    

• Ingresso presidenti e commissari.       

• Ingresso candidati.         

• Termine dei lavori delle commissioni.     

• Organizzazione dei locali scolastici e  

misure di prevenzione per lo svolgimento 

dell’esame.  

• Smaltimento rifiuti.  

Misure di sistema, organizzative, 
di prevenzione e protezione 



Misure di sistema 

Per ridurre l’impatto degli 
spostamenti correlati 
all’effettuazione dell’esame 
di Stato: 
• calendario di 

convocazione scaglionato 
dei candidati  
(I candidato della 
giornata: 8,00-8,30; 
entrata commissioni    
dalle 7,45); 

• si suggerisce, qualora 
possibile, l’utilizzo del 
mezzo proprio. 
 
 
 
 
 
 
 



Qualora non fosse 

possibile spostarsi 

con mezzi individuali, 

si raccomanda di 

seguire le 

indicazioni del 

Ministero della 

Salute. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_464_allegato.png


La pulizia degli ambienti e delle attrezzature rappresenta 

un’importante misura di prevenzione per il contrasto della 

diffusione dei contagi. 

Pulizia degli ambienti 

• Sanificazione (pulizia, detergenza e/o la 

successiva disinfezione) generale 

preliminare dei locali ad opera di una ditta 

esterna specializzata. 

• Durante gli esami le pulizie saranno 

effettuate dai collaboratori scolastici, 

secondo le modalità indicate dall’Istituto 

Superiore di Sanità e dal Ministero della 

Salute  Il SPP del Liceo ha predisposto 

una «Procedura di pulizia».  



Rapporto ISS COVID-19 - n. 25/2020 del 15 maggio 2020  

 Stabilità del virus SARS-CoV-2  
su differenti superfici 

Chin A.W. H., et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions The Lancet 
Microbe - DOI:https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30003-3) 2 aprile 2020. 



In via preliminare la Dirigente Scolastica assicurerà una sanificazione 

generale dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato ad opera 

di una ditta esterna specializzata.  

Durante gli esami di Stato, l’istituzione scolastica: 

• provvede a far eseguire più volte al giorno la sanificazione dei sanitari e 

dei servizi igienici con soluzione di ipoclorito allo 0,5% di cloro attivo; 

• al termine di ogni sessione di esame assicura misure specifiche di 

pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati 

nell’espletamento della prova (sanificazione delle superfici con soluzione 

di ipoclorito minimo allo 0,1% di cloro attivo, oppure con alcool etilico a 

concentrazione >70% o con altri detergenti autorizzati dal Ministero 

della Salute); 

• mette a disposizione materiali, detergenti, disinfettanti per eventuale 

pulizia e disinfezione estemporanea.  

Pulizia degli ambienti 



Per evitare il diffondersi dei contagi, è OBBLIGATORIO che 

studenti e personale adottino precise precauzioni igieniche 

di carattere personale. 

  

Norme di igiene delle mani 

In particolare, l’igiene delle mani con 

acqua e sapone o con gel disinfettante è 

RICHIESTA: 

• all’ingresso a scuola;  

• dopo il contatto con materiali, oggetti e 

documenti provenienti dall’esterno; 

• prima e dopo l’uso dei servizi igienici; 

• comunque con una certa frequenza 

quotidiana.  



Dispenser di 

soluzione idroalcolica 

saranno disponibili: 

• all’ingresso a 

scuola;  

• all’interno/esterno 

del locale 

destinato allo 

svolgimento della 

prova d’esame. 



https://www.youtube.com/watch?v=gh9X4ENh6bE


• I componenti della commissione dovranno 

indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici mascherina chirurgica, fornita dal 

Dirigente Scolastico. 

• Il candidato e l’eventuale accompagnatore 

dovranno indossare la mascherina per l’intera 

permanenza nei locali scolastici (chirurgica 

fornita dalla scuola o di loro proprietà).  

• Non saranno consentite mascherine FFP2 e FFP3 

con valvola.  

• Solo nel corso del colloquio il candidato potrà 

abbassare la mascherina assicurando però, la 

distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla 

commissione d’esame. 

Mascherine 





Personale e studenti dovranno essere già provvisti di mascherina 
chirurgica o di comunità al momento dell’ingresso a scuola e la 
sostituzione dovrà essere effettuata seguendo le opportune istruzioni: 

Mascherine 



Mascherine… così NON va 



Secondo il parere del Comitato Tecnico Scientifico per i 
componenti della commissione NON sarà necessario 
indossare i guanti monouso. 

• Sensazione di «falsa sicurezza». 

• In ogni caso, è buona norma, prima di indossare i guanti, 
provvedere all’opportuna igienizzazione delle mani. 

• Particolare attenzione dovrà essere posta nella corretta 
rimozione al termine dell’utilizzo, per evitare il contatto con 
la parte esterna che potrebbe essere contaminata.  

• I guanti utilizzati dovranno essere gettati in un contenitore per 
rifiuti indifferenziati che va mantenuto chiuso.  

• Al termine, procedere al lavaggio delle mani con acqua e 
sapone. 

Guanti monouso 

https://youtu.be/3w-wGSFqzUw


Come togliersi i guanti 

Come togliersi i guanti 

contaminati... 

… senza contaminarsi 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/italia-tv/1216289/come-togliere-i-guanti-monouso.html


• Scaglionamento orario: 1. 7,45-8,00; 2. 8,00-8,15; 3. 8,15-8,30 
(in grassetto l’entrata del primo candidato della giornata). 

• Entrate differenziate: 1. Via Castiglione – portineria; 2. Via 
Castiglione – vicepresidenza; 3. Largo Benassi (Lato ex chiesa S. 
Lucia). 

• Consegna autodichiarazione assenza sintomatologia respiratoria, 
febbre, contatti (ALLEGATO 2). 

• Passaggio e sosta su tappetino decontaminante. 

• Rilevamento della temperatura con termometro a infrarossi. 

• Igienizzazione delle mani con gel disinfettante. 

• Eventuale consegna/cambio mascherina. 

Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifestasse 
successivamente, il commissario/candidato NON dovrà presentarsi e ne 
darà comunicazione tempestiva al Presidente della commissione.  

Ingresso commissioni  
e candidati 



Allegato 2 – Protocollo sicurezza 



Entrata e attesa del candidato 

• Convocazione dei candidati secondo un calendario stabilito in sede 
di riunione plenaria (fermo restando le indicazioni orarie 
dell’ALLEGATO 1 per il primo candidato della giornata), pubblicato 
sul sito della scuola e con email al candidato tramite la Google 
Classroom. 

• Il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario 
di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito 
dopo l’espletamento della prova. 

• Il candidato potrà richiedere alla scuola un documento che attesti 
la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, 
precedenza di accesso ai mezzi pubblici. 

• Il candidato e l’accompagnatore attenderanno in un locale 
appositamente destinato, dove avranno cura di lasciare eventuali 
zaini/borse e altri materiali ingombranti non utili ai fini del 
colloquio. 

 



In entrata e in uscita … 



A scuola … 



Google Classroom 

Si raccomanda l’utilizzo di Google Classroom per: 

• DOCENTI: predisporre, per quanto possibile, i materiali da 
sottoporre ai candidati; 

• STUDENTI: caricare gli elaborati/presentazioni che intendono 
mostrare alla commissione durante lo svolgimento del colloquio. 

in modo che l’utilizzo del computer sia limitato ad un solo membro 
della commissione.  

 

 



Termine dei lavori  

Per permettere ai collaboratori scolastici di effettuare la 
pulizia/disinfezione accurata di tutti i locali e gli spazi comuni 
utilizzati per gli esami, la Dirigente Scolastica dispone il 
termine dei lavori di tutte le commissioni entro le ore 
15,00 di ogni giorno lavorativo.  

 

 



Organizzazione dei locali 
scolastici 

• Si prevedono percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla 
scuola. 

• Posti a sedere (fissi) destinati alla commissione a distanza 
non inferiore a 2 metri, compreso lo spazio di movimento. 

• Anche per il candidato dovrà essere assicurato un 
distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio 
di movimento) dal componente della commissione più vicino. 

• Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere 
assicurate anche per l’eventuale accompagnatore. 

• Queste misure di distanziamento non configureranno situazioni di 
“contatto stretto” (definizione all. 2 della Circolare del Ministero 
della Salute del 9 marzo 2020). 

• Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e 
sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  



Organizzazione dei locali 
scolastici 

In ALLEGATO 1 sono indicati per ogni commissione: 

o il punto di accesso all’edificio scolastico; 

o l’uscita da utilizzare; 

o lo spazio dedicato all’attesa da parte del candidato;  

o il locale destinato all’espletamento della prova orale; 

o l’ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di 
eventuali soggetti sintomatici; 

o diversi servizi igienici dedicati alla commissione; 

o diversi servizi igienici dedicati ai candidati. 



Smaltimento rifiuti 
a cura del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus” 

20 maggio 2020 

 



Ulteriori misure igienico-sanitarie  
previste dall’allegato 16 del DPCM del 17 maggio 2020  

5. Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un 
fazzoletto evitando il contatto delle  mani con le secrezioni 
respiratorie). 

 Si raccomanda di non lasciare su 
superfici fazzoletti o altro che si è 
utilizzato per starnutire. 

 Gli spazi destinati allo svolgimento 
degli esami saranno forniti di 
adeguati contenitori per rifiuti 
urbani indifferenziati provvisti di 
coperchio.  

 



Informazione e comunicazione 
  

Le misure di prevenzione e 

protezione indicate contano sul 

senso di responsabilità di 

tutti nel rispetto delle misure 

igieniche e del distanziamento e 

sulla collaborazione attiva di 

studenti e famiglie nel 

continuare a mettere in pratica i 

comportamenti previsti per il 

contrasto alla diffusione 

dell’epidemia. 





Sitografia 

La mappa della Johns Hopkins University 
per seguire la diffusione del coronavirus 

Ministero della Salute  
Covid-19 

European Centre for Disease 
Prevention and Control 

World Health 
Organization 

Protezione Civile  
Emergenza coronavirus 

Istituto nazionale 
Assicurazione 

Infortuni sul Lavoro 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/01/27/la-mappa-della-johns-hopkins-university-seguire-la-diffusione-del-coronavirus-quasi-tempo-reale/
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https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/01/27/la-mappa-della-johns-hopkins-university-seguire-la-diffusione-del-coronavirus-quasi-tempo-reale/
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus
https://www.inail.it/cs/internet/home.html
https://www.inail.it/cs/internet/home.html
https://www.inail.it/cs/internet/home.html


Tempi e spazi assegnati 
alle singole commissioni 



COMMISSIONE classe 5Fi – 
Istituto S. Alberto Magno  

Ingresso commissione: nella fascia oraria 7,45-8,00 incluso il 15 e il 17 giugno.  

Ingresso candidati : alle ore 8,00 per il primo candidato e poi secondo il calendario 

che verrà pubblicato dalla commissione; il 17 giugno l’ingresso del candidato è 

comunque previsto per le ore 8,00 ma gli esami inizieranno alle 8,30 come da OM. 

- ENTRATA: ingresso da via Castiglione (portineria) e salita su scala Zangrandi. 

- USCITA: discesa da scala Zangrandi e poi corridoio aule T (al piano terra) 

verso via Cartoleria. 

- Aula per la prova orale: aula A5 (primo piano). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula A3. 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: 

aula A4. 

- Servizi igienici dedicati ai docenti della commissione: bagni ammezzato 1 (tra 

piano terra e primo piano) scala d’emergenza. 

- Servizi igienici dedicati ai candidati della commissione: bagni primo piano 

disimpegno scala d’emergenza. 



COMMISSIONE classe 5Fi - SAM  



COMMISSIONE classi IIIA e IIIE 

Ingresso commissione: nella fascia oraria 8,00-8,15 incluso il 15 e il 17 giugno.  

Ingresso candidati: alle ore 8,15 per il primo candidato e poi secondo il calendario 

che verrà pubblicato dalla commissione; il 17 giugno l’ingresso del candidato è 

comunque previsto per le ore 8,15 ma gli esami inizieranno alle 8,30 come da OM. 

- ENTRATA: ingresso da via Castiglione (portineria) e salita su scala Zangrandi. 

- USCITA: discesa da scala Zangrandi e poi corridoio aule T (al piano terra) 

verso via Cartoleria. 

- Aula per la prova orale: aula A11 (primo piano). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula A12. 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: 

aula A10. 

- Servizi igienici dedicati ai docenti della commissione: bagni ammezzato 3 (tra 

primo e secondo piano) scala d’emergenza. 

- Servizi igienici dedicati ai candidati della commissione: bagni primo piano 

disimpegno scala d’emergenza. 



COMMISSIONE classi IIIA e IIIE 



COMMISSIONE classi 5G e 5H 

Ingresso commissione: nella fascia oraria 8,15-8,30 incluso il 15 e il 17 giugno.  

Ingresso candidati : alle ore 8,30 per il primo candidato e poi secondo il calendario 

che verrà pubblicato dalla commissione. 

- ENTRATA: ingresso da via Castiglione (portineria) e salita su scala Zangrandi. 

- USCITA: discesa da scala Zangrandi e poi corridoio aule T (al P.T.) verso via 

Cartoleria. 

- Aula per la prova orale: aula B14 (secondo piano). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula B12. 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: 

aula B10. 

- Servizi igienici dedicati ai docenti della commissione: bagni al secondo piano a 

fianco alla scala Zangrandi. 

- Servizi igienici dedicati ai candidati della commissione: bagni ammezzato tra primo 

e secondo piano sulla scala Zangrandi, vicino all’aula B16. 



COMMISSIONE classi 5G e 5H 



COMMISSIONE classi 5O e 5P 

Ingresso commissione: nella fascia oraria 7,45-8,00 incluso il 15 e il 17 giugno.  

Ingresso candidati : alle ore 8,00 per il primo candidato e poi secondo il calendario 

che verrà pubblicato dalla commissione; il 17 giugno l’ingresso del candidato è 

comunque previsto per le ore 8,00 ma gli esami inizieranno alle 8,30 come da OM. 

- ENTRATA: ingresso da via Castiglione (lato S. Lucia) e poi salita su scala 

presidenza. 

- USCITA: discesa da scale aula insegnanti e uscita corrispondente 

(portone in legno). 

- Aula per la prova orale: palestra B (primo piano). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula A1. 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: 

aula A2. 

- Servizi igienici dedicati ai docenti della commissione: bagni ipiano spogliatoi 

palestra. 

- Servizi igienici dedicati ai candidati della commissione: bagni P.T. disimpegno scala 

d’emergenza. 



COMMISSIONE classi 5O e 5P 



COMMISSIONE classi 5C e 5I  

Ingresso commissione: nella fascia oraria 8,00-8,15 incluso il 15 e il 17 giugno.  

Ingresso candidati : alle ore 8,15 per il primo candidato e poi secondo il calendario 

che verrà pubblicato dalla commissione; il 17 giugno l’ingresso del candidato è 

comunque previsto per le ore 8,15 ma gli esami inizieranno alle 8,30 come da OM. 

- ENTRATA: ingresso da via Castiglione (lato S. Lucia) e poi salita su scala 

presidenza. 

- USCITA: discesa da scale aula insegnanti e uscita corrispondente 

(portone in legno). 

- Aula per la prova orale: aula B7 (secondo piano). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula B5. 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: 

aula B6. 

- Servizi igienici dedicati ai docenti della commissione: bagni ammezzato 5 (tra 

secondo e terzo piano) scala d’emergenza. 

- Servizi igienici dedicati esclusivamente ai candidati della commissione: bagni 

secondo piano disimpegno scala d’emergenza. 



COMMISSIONE classi 5C e 5I  



COMMISSIONE classi 5M e 5Q 

Ingresso commissione: nella fascia oraria 8,15-8,30 incluso il 15 e il 17 giugno.  

Ingresso candidati: alle ore 8,30 per il primo candidato e poi secondo il calendario 

che verrà pubblicato dalla commissione. 

- ENTRATA: ingresso da via Castiglione (lato S. Lucia) e poi salita su scala 

presidenza. 

- USCITA: discesa da scala presidenza fino al primo piano e poi scala aula 

insegnanti con uscita corrispondente (portone in legno). 

- Aula per la prova orale: aula B15 (secondo piano). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula B17. 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: 

aula B13. 

- Servizi igienici dedicati ai docenti della commissione: bagni terzo piano accanto 

aula C6 (bibliotecaria). 

- Servizi igienici dedicati ai candidati della commissione: bagni terzo piano 

disimpegno scala d’emergenza. 



COMMISSIONE classi 5M e 5Q 



Entrata da Largo Benassi (a fianco 
Aula Magna S. Lucia) 



COMMISSIONE classi IIIB e IIID  

Ingresso commissione: nella fascia oraria 8,15-8,30 incluso il 15 e il 17 giugno.  

Ingresso candidati: alle ore 8,30 per il primo candidato e poi secondo il calendario 

che verrà pubblicato dalla commissione. 

- ENTRATA: Largo Benassi (lato ex chiesa S. Lucia).  

- USCITA: carrabile su via Cartoleria. 

- Aula per la prova orale: aula R13 (piano terra ala R). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula R4 (piano terra ala R). 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: 

aula R3. 

- Servizi igienici dedicati ai docenti della commissione: bagni primo piano ala R 

vicino all’ascensore. 

- Servizi igienici dedicati ai candidati: bagni piano terra ala R. 



COMMISSIONE classi IIIB e IIID  



COMMISSIONE classi 5L e 5N 

Ingresso commissione: nella fascia oraria 8,00-8,15 incluso il 15 e il 17 giugno.  

Ingresso candidati: alle ore 8,15 per il primo candidato e poi secondo il calendario 

che verrà pubblicato dalla commissione; il 17 giugno l’ingresso del candidato è 

comunque previsto per le ore 8,15 ma gli esami inizieranno alle 8,30 come da OM. 

- ENTRATA: Largo Benassi (lato ex chiesa S. Lucia), salita dalle scale 

d’emergenza centrali del blocco R. 

- USCITA: carrabile su via Cartoleria, discesa dalle scale d’emergenza laterali 

del blocco R. 

- Aula per la prova orale: aula R9 (piano primo ala R). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula R8 (piano primo ala R). 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: 

aula R7. 

- Servizi igienici dedicati ai docenti della commissione: bagni secondo piano ala R 

vicino all’ascensore.  

- Servizi igienici dedicati ai candidati: bagni piano terra ala R. 



COMMISSIONE classi 5L e 5N 



Spazi Riunione Plenaria 
(15 giugno) 



Spazi Riunione Plenaria  



Spazi Riunione Plenaria  


