
INGRESSI, LOCALI e DISPOSIZIONI PER IL Personale DOCENTE e ATA 

coinvolto nell’ESAME DI STATO 2020-21 
 

Commissione 5AS – 5G 

PIANO 2° 

SEDE AULA 220 

SALA D’ATTESA AULA 216/A 

AULA SPOSTAMENTO AULA 216 

BAGNI 226 PROFESSORI 
 

224 PROFESSORESSE 
 

228 ALUNNI 
 

222 ALUNNE 
NOTE: Ingresso ed uscita dal piano terra  - – lato cortile interno con accesso dall’ auditorium e poi 

INGRESSO C - salita dalle scale fino al secondo piano. 

PROCEDURA: 

 I membri della Commissione, i candidati e l’accompagnatore si recheranno presso 
l’auditorium dove un collaboratore scolastico procederà con la rilevazione della temperatura 
con termo scanner e farà compilare l’autodichiarazione. 

 Successivamente saliranno al 2° piano, attraverso l’ingresso C, dove sarà presente un 
collaboratore scolastico per le operazioni di igienizzazione/sanificazione  delle aule e 
aperture delle finestre. 

 

 

Commissione 5L  -5M 
 

PIANO 3° 
SEDE AULA 302 

SALA D’ATTESA AULA 304 

AULA SPOSTAMENTO AULA 306 

BAGNI 326 PROFESSORI 
 

324 PROFESSORESSE 
 

328 ALUNNI 
 

322 ALUNNE 
NOTE: Ingresso dall’atrio principale. 

PROCEDURA: 

 I membri della Commissione, i candidati e l’accompagnatore si recheranno presso l’ingresso 
principale dove un collaboratore scolastico procederà con la rilevazione della temperatura 
con termo scanner e farà compilare l’autodichiarazione. 

 Successivamente saliranno al 3° piano, attraverso la scala lato NORD-EST,  dove sarà 
presente un collaboratore scolastico per le operazioni di igienizzazione/sanificazione  delle 
aule e aperture delle finestre. 



 
 

Commissione 5D – 5T 

PIANO 1° 
SEDE AULA 116 

SALA D’ATTESA AULA 114 

AULA SPOSTAMENTO AULA 112 

BAGNI 122 
DOCENTI 

 
124 

ALUNNI 

 
118 

ALUNNE 

NOTE: Ingresso ed uscita dal piano terra – lato cortile interno con accesso dall’ auditorium – INGRESSO 
A 
PROCEDURA : 

 I membri della Commissione, i candidati e l’accompagnatore si recheranno presso 
l’auditorium dove un collaboratore scolastico procederà con la rilevazione della temperatura 
con termo scanner e farà compilare l’autodichiarazione. 

 Successivamente saliranno al 1° piano dove sarà presente un collaboratore scolastico per le 
operazioni di igienizzazione/sanificazione  delle aule e aperture delle finestre. 

 
 
 
AULA DI ISOLAMENTO PER PERSONE CON SOSPETTA SINTOMATOLOGIA COVID-19:  

Infermeria al piano terra 


