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A tutto il personale ATA 

Integrazione al Protocollo per lo svolgimento degli Esami di Stato 

1) I collaboratori scolastici nel limite del possibile saranno posizionati durante i giorni degli 

Esami di Stato, per la sanificazione e il controllo del rispetto delle regole per il 

contenimento della pandemia Covid-19. 

- 1 ad ogni INGRESSO-USCITA del plesso scolastico sede Centrale e Savioli per la 

sanificazione e il rispetto delle regole per il contenimento della pandemia Covid-19.  

 

- 1 ad ogni INGRESSO-USCITA delle aule di ogni Commissione ove si svolge la prova 

orale dell’esame di Stato. 

 

- 1 ad ogni bagno in uso, per la sanificazione e il rispetto delle regole per il 

contenimento della pandemia Covid-19.  

Oltre che nelle normali postazioni di ricevimento piano terra e primo piano del plesso 

scolastico sede Centrale e ricevimento sede Savioli. 

 

SCHEMA PROVVISORIO UTILIZZO DEI BAGNI SEDE CENTRALE 

Piano Terra: 

-COMMISSIONE AULA MAGNA 

Bagno fronte aula Magna corridoio cucine (Uomini - Donne -H) 

-COMMISSIONE 1 ALA NUOVA 

Bagno dietro Bureau ricevimento lato sinistro (Uomini-Donne) 

-COMMISSIONE 2 ALA NUOVA 

Bagno dietro Bureau ricevimento lato destro (Uomini-Donne) 

 

Primo Piano: 

-COMMISSIONE 3 ALA VECCHIA 

Bagno corridoio vecchio (Uomini-Donne) 

-COMMISSIONE 4 ALA NUOVA 

Bagno dietro collaboratori lato sinistro (Uomini-Donne-H) 

-COMMISSIONE 5 ALA NUOVA 

Bagno dietro collaboratori lato destro (Uomini-Donne-H) 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
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