
Ing. Salvatore Roggio 
 

________________ 
 
Via XIV Ottobre n. 74 – 96011 Augusta (SR) – pec: salvatore.roggio@ordineingegnerisiracusa.it   
mail: salvoroggio@gmail.com  

1/2 
 

 

Al Dirigente Scolastico 

2 IIS - Augusta 

PROCEDURE PER ESAMI DI STATO 

Richiamato l’aggiornamento al DVR, con la presente si determina: 

La configurazione delle aule da utilizzare per gli esami di stato e relativi percorsi di ingresso e di uscita come 

da allegata planimetria. 

Si specificano le procedure da adottare per gli uffici e le commissioni nei giorni di esame per come segue: 

 

RIUNIONE PRELIMINARE 

Nella riunione preliminare la composizione della commissione, trattandosi di classi con distinti consigli di 

classe potrebbe avere sino a 13 componenti (6 per ogni classe oltre il Presidente). 

Alcuni locali utilizzati per gli esami non sono idonei alla riunione non assicurando la distanza di 2,00 mt tra i 

componenti la commissione, è necessario quindi utilizzare locali diversi. 

Per le commissioni si utilizzeranno: 

Piano Terra 

a) Aula Magna VAF-NAUTICO; 

b) Aula 0-1 VBL-VCL; 

c) Lab. 0-26 classi VAL-VAM; 

d) Aula 0-10 VAE-VAS; 

Piano primo 

e) Aula 1-05 VAI-VBI 

Piano secondo 

f) Aula 2.05 VAT-VBT; 

PRESA IN SERVIZIO PRESIDENTI 

La segreteria amministrativa stabilirà un calendario di appuntamenti con i presidenti di commissione che 

comunicherà a mezzo email in uno con la comunicazione delle misure di prevenzione adottate. 

 

CONSEGNA DEL MATERIALE ALLE COMMISSIONI 

Prima dell’arrivo delle commissioni un collaboratore per commissione porterà il plico nell’aula e li attenderà 

il presidente a cui verbalmente consegnerà il materiale. 
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Successivamente l’incaricato del Dirigente si recherà dalle commissioni per la redazione del verbale di con-

segna.  

 

 

 

TRA LA COMMISSIONE E LA SEGRETRIA 

Qualora per motivi diversi da quelli previsti, la commissione avesse bisogno di comunicare con la segreteria 

il presidente chiederà al collaboratore scolastico, incaricato per la commissione, di chiedere alla segreteria 

se è possibile riceverlo.  

 

PAUSE DURANTE I LAVORI DI ESAME 

Nel calendario degli esami la commissione potrà prevedere dei momenti di pausa (per colazione, rinfresco…), 

ciò si rende necessario poiché l’alunno deve presentarsi 15 minuti prima degli esami. Per tali pause la com-

missione potrà servirsi del bar all’interno della scuola o servizi esterni. Si ricorda che personale esterno alla 

scuola non è autorizzato a entrare nei locali per la consegna di qualsivoglia merce, ma dovrà essere raggiunto 

all’ingresso dell’edificio. 

Alla fine della giornata il materiale di qualsiasi tipo non più utilizzabile deve essere smaltito secondo le regole 

della differenziata. 

           

 
 
Augusta 03/06/2021       IL R.S.P.P. 
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