Prot. n. 2703 / B.5.a.
Organizzazione dei locali per le operazioni connesse all’ESAME DI STATO 2020
Il sottoscritto Gianluca Spagnolo, in qualità di Dirigente scolastico del Liceo “G. e Q.
Sella” di Biella ai fini dell’organizzazione dei locali da destinare alle operazioni previste
per l’Esame di Stato – giugno 2020, considerato quanto previsto dal “Documento
Tecnico – misure contenitive nel settore scolastico del 16 maggio 2020, dell’OM 11 del
16 maggio 2020, ai fini del contenimento della diffusione dell’infezione da COVID-19,
DETERMINA CHE: Sono destinati ai lavori delle commissioni d’esame i seguenti
locali:
1 - Commissione “CLASSICO”: sede Via Addis Abeba 20, Biella.
Salone Museo Roccavilla per operazioni relative alla riunione preliminare e attività in
plenaria di tutte e due le sottocommissioni delle sezioni A e B. L’aula sarà dotata di 14
sedie distanziate tra loro di almeno due metri. E’ inoltre predisposta, per il solo uso del
Presidente di commissione l’aula 13 al primo piano, con accesso dall’ingresso
principale dell’Istituto.
Al termine della preliminare, mentre si procede alle operazioni di sanificazione
giornaliera, il salone del Museo Roccavilla verrà predisposto con le postazioni
necessarie per le operazioni di colloquio d’esame con i candidati. L’aula sarà dotata di 7
sedie e banchi per i commissari e il Presidente di commissione più una sedia e relativo
banco per il candidato e una sedia per l’eventuale accompagnatore del candidato. Le
sedie saranno poste ad almeno due metri l’una dall’altra. L’accesso esterno al Museo
Roccavilla avverrà dall’ingresso principale in via Addis Abeba 20 Biella imboccando il
vialetto laterale posto a destra dell’edificio scolastico. Il percorso sarà identificato dal
cartello con frecce indicanti la scritta “Commissione CLASSICO – Sez. A / B”. Ai
candidati verranno assegnati i servizi igienici posizionati nel corridoio seminterrato. Per
la commissione sono previsti bagni interni al museo.
L’aula 12 posta nel corridoio nord al primo piano è dedicata per i casi di necessità.

2 - Commissione “LINGUISTICO 2”: sede Via Addis Abeba 20, Biella.
Aula 36 posta al piano seminterrato per operazioni relative alla riunione preliminare e
attività in plenaria di tutte e due le sottocommissioni delle sezioni D e I.
L’aula sarà dotata di 14 sedie distanziate tra loro di almeno due metri. E’ inoltre
predisposta, per il solo uso del Presidente di commissione l’aula 15 al primo piano, con
accesso dall’ingresso principale dell’Istituto
Al termine della preliminare, mentre si procede alle operazioni di sanificazione
giornaliera, l’aula 36 verrà predisposta con le postazioni necessarie per le operazioni di
colloquio d’esame con i candidati. L’aula sarà dotata di 7 sedie e banchi per i
commissari e il Presidente di commissione più una sedia e relativo banco per il
candidato e una sedia per l’eventuale accompagnatore del candidato. Le sedie saranno
poste ad almeno due metri l’una dall’altra. L’accesso esterno all’aula 36 avverrà
dall’ingresso principale in via Addis Abeba 20 Biella imboccando la rampa di accesso
laterale posta in prossimità del cancello di accesso laterale sinistro dell’istituto. Il
percorso sarà identificato dal cartello con frecce indicanti la scritta “Commissione
LINGUISTICO 2 – Sez. D / I”. Ai candidati verranno assegnati i servizi igienici
posizionati nel corridoio del seminterrato. Per la Commissione sono previsti i servizi
posto nel corridoio sud del piano terreno.
L’aula 3 posta nel corridoio sud al piano terreno è dedicata per i casi di necessità.
3 - Commissione “ARTISTICO 1”: sede Via Addis Abeba 20, Biella.
Aula 35 posta al piano seminterrato per operazioni relative alla riunione preliminare e
attività in plenaria di tutte e due le sottocommissioni delle sezioni F e H. L’aula sarà
dotata di 14 sedie distanziate tra loro di almeno due metri. E’inoltre predisposta, per il
solo uso del Presidente di commissione l’aula 16 al primo piano, con accesso
dall’ingresso principale dell’Istituto
Al termine della preliminare, mentre si procede alle operazioni di sanificazione
giornaliera, l’aula 35 verrà predisposta con le postazioni necessarie per le operazioni di
colloquio d’esame con i candidati. L’aula sarà dotata di 7 sedie e banchi per i
commissari e il Presidente di commissione più una sedia e relativo banco per il
candidato, una sedia per l’eventuale docente di sostegno e una sedia per l’eventuale
accompagnatore del candidato. Le sedie saranno poste ad almeno due metri l’una
dall’altra. L’accesso esterno all’aula 35 avverrà dall’ingresso principale in via Addis

Abeba 20 Biella imboccando la rampa di accesso laterale posta in prossimità del
cancello di accesso laterale sinistro dell’istituto. Il percorso sarà identificato dal cartello
con frecce indicanti la scritta “Commissione ARTISTICO 1 – Sez. F / H”. Ai candidati
verranno assegnati i servizi igienici posizionati nel corridoio del seminterrato. Per la
Commissione sono previsti i servizi posti nel corridoio sud del piano terreno.
L’aula 1 (Jolly) posta nel corridoio sud al piano terreno è dedicata per i casi di necessità.

4 - Commissione “LINGUISTICO 1”: sede Via Addis Abeba 20, Biella.
Aula Magna posta al piano terreno per operazioni relative alla riunione preliminare e
attività in plenaria di tutte e due le sottocommissioni delle sezioni C e E Esabac. L’aula
sarà dotata di 14 sedie distanziate tra loro di almeno due metri. E’inoltre predisposta,
per il solo uso del Presidente di commissione l’aula 14 al primo piano, con accesso
dall’ingresso principale dell’Istituto
Al termine della preliminare, mentre si procede alle operazioni di sanificazione
giornaliera, l’Aula Magna verrà predisposta con le postazioni necessarie per le
operazioni di colloquio d’esame con i candidati. L’aula sarà dotata di 7 sedie e banchi
per i commissari e il Presidente di commissione più una sedia e relativo banco per il
candidato e una sedia per l’eventuale accompagnatore del candidato. Le sedie saranno
poste ad almeno due metri l’una dall’altra. L’accesso esterno all’Aula Magna avverrà
dall’ingresso principale in via Addis Abeba 20 Biella imboccando la scala di accesso
esterna laterale posta a sinistra dell’edificio scolastico. Il percorso sarà identificato dal
cartello con frecce indicanti la scritta “Commissione LINGUISTICO 1 – Sez. C / E
Esabac”. Ai candidati verranno assegnati i servizi igienici posizionati nella palestra nord
al piano terreno. Per la Commissione sono previsti i servizi posto nel corridoio sud del
piano terreno.
L’aula Attività Alternativa posta nel corridoio centrale al piano terreno è dedicata per i
casi necessità.

5 - Commissione “ARTISTICO 2”: sede Via Addis Abeba 20, Biella.
Aula 38 posta al piano primo per operazioni relative alla riunione preliminare della
commissione della sezione G, oltre alla commissione Gae Aulenti in videoconferenza.
L’aula sarà dotata di 7 sedie distanziate tra loro di almeno due metri. E’inoltre
predisposta, per il solo uso del Presidente di commissione l’aula 17 al primo piano, con
accesso dall’ingresso principale dell’Istituto.
Al termine della preliminare, mentre si procede alle operazioni di sanificazione
giornaliera, l’aula 38 verrà predisposta con le postazioni necessarie per le operazioni di
colloquio d’esame con i candidati. L’aula sarà dotata di 7 sedie e banchi per i
commissari e il Presidente di commissione più una sedia e relativo banco per il
candidato e una sedia per l’eventuale accompagnatore del candidato. Le sedie saranno
poste ad almeno due metri l’una dall’altra. L’accesso all’aula 38 avverrà dall’ingresso
principale dell’edificio scolastico imboccando la scala nord all’interno del piano
terreno. Il percorso sarà identificato dal cartello con frecce indicanti la scritta
“Commissione ARTISTICO 2 – Sez. G”. Ai candidati verranno assegnati i servizi
igienici posizionati corridoio sud al piano primo. Per la Commissione sono previsti i
servizi posto nel corridoio centrale del piano primo.
L’aula 10 posta nel corridoio nord al piano primo è dedicata per i casi di necessità.
Tutti i locali destinati ai lavori delle commissioni saranno dotati di appositi dispenser
per l’igienizzazione delle mani.

Insediamento Commissioni d’Esame
Ferme restando le disposizioni generali dell’OM n. 10 del 16 maggio 2020, i
commissari troveranno all’ingresso il modulo per l’autocertificazione, le mascherine
chirurgiche da indossare ed i dispenser con il gel igienizzante. Nel caso si rendesse
necessario lo svolgimento dei lavori in modalità telematica, su richiesta del Presidente
di Commissione per quanto da lui disposto ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a) e c)
dell’O.M. 10/2020, la scuola assicurerà la partecipazione ai lavori dei componenti delle
commissioni nella modalità della videoconferenza.

Giorno 15 Giugno 2020
La commissione n° 1 CLASSICO entra alle ore 8,05 e si reca direttamente al Museo
Roccavilla seguendo il percorso mappa consegnato all’entrata.
La commissione n° 2 LINGUISTICO 2 entra alle ore 8,15 e si reca direttamente all’aula
n°36 seguendo il percorso mappa consegnato all’entrata.
La commissione n° 3 ARTISTICO 1 entra alle ore 8,25 e si reca direttamente all’aula
n°35 seguendo il percorso mappa consegnato all’entrata.
La commissione n° 4 LINGUISTICO 1entra alle ore 8,10 e si reca direttamente all’Aula
Magna seguendo il percorso mappa consegnato all’entrata.
La commissione n° 5 ARTISTICO 2 entra alle ore 8,20 e si reca direttamente all’aula
n°38 seguendo il percorso mappa consegnato all’entrata.

Svolgimento degli esami
I commissari troveranno all’ingresso il modulo per l’autocertificazione, le mascherine
chirurgiche da indossare ed i dispenser con il gel igienizzante.

Giorno 17 Giugno 2020
La commissione n° 1 CLASSICO entra alle ore 8,05 e si reca direttamente al Museo
Roccavilla seguendo il percorso mappa consegnato all’entrata.
La commissione n° 2 LINGUISTICO 2 entra alle ore 8,15 e si reca direttamente all’aula
n°36 seguendo il percorso mappa consegnato all’entrata.
La commissione n° 3 ARTISTICO 1 entra alle ore 8,25 e si reca direttamente all’aula
n°35 seguendo il percorso mappa consegnato all’entrata.
La commissione n° 4 LINGUISTICO 1entra alle ore 8,10 e si reca direttamente all’Aula
Magna seguendo il percorso mappa consegnato all’entrata.
La commissione n° 5 ARTISTICO 2 entra alle ore 8,20 e si reca direttamente all’aula
n°38 seguendo il percorso mappa consegnato all’entrata.
Inizio Colloqui: ore 8.30
Nei giorni successivi: 18 giugno -19 giugno - 20 giugno - 22 giugno 2020 e ssgg:
I commissari troveranno all’ingresso il modulo per l’autocertificazione, le mascherine
chirurgiche da indossare ed i dispenser con il gel igienizzante.
L’ingresso delle Commissioni deve essere scaglionato a partire dalle ore 7.30, secondo
il seguente modello:
La commissione n° 1 CLASSICO entra alle ore 7,30 e si reca direttamente al Museo
Roccavilla seguendo il percorso delle mappe consegnate all’entrata.
La commissione n° 2 LINGUISTICO 2 entra alle ore 7,40 e si reca direttamente all’aula
n°36 seguendo il percorso delle mappe consegnate all’entrata.
La commissione n° 3 ARTISTICO 1 entra alle ore 7,50 e si reca direttamente all’aula
n°35 seguendo il percorso delle mappe consegnate all’entrata.
La commissione n° 4 LINGUISTICO 1entra alle ore 7,40 e si reca direttamente all’Aula
Magna seguendo il percorso delle mappe consegnate all’entrata.

La commissione n° 5 ARTISTICO 2 entra alle ore 7,50 e si reca direttamente all’aula
n°38 seguendo il percorso delle mappe consegnate all’entrata.

Le Commissioni Stabiliscono il calendario delle Convocazioni degli
Studenti
Gli studenti sono convocati, a cura delle commissioni con comunicazione scritta, 15
minuti prima della prova, secondo le modalità contenute nell’O.M. 10/2020 e per
quanto riguarda il numero, in massimo 5 studenti al giorno.
Le convocazioni sono trasmesse dai presidenti alla Segreteria Didattica, la quale
provvederà all’inoltro agli studenti ed agli assistenti Tecnici per la pubblicazione dei
calendari sul Sito. Le stesse modalità saranno osservate per le prove d’esame in
videoconferenza secondo le previsioni dell’art.7 comma 1 della citata O.M. In questo
caso la scuola assicurerà il supporto tecnologico necessario nei limiti delle risorse
disponibili.

Biella, 4 giugno 2020
Il Dirigente Scolastico
Gianluca Spagnolo

Allegato 1 – Mappa 1 – Accessi piano seminterrato

Allegato 2 – Accessi piano terreno

Allegato 3 – Accessi piano primo

