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                                                                      Ai Presidenti di commissione 

                                                                      Ai Commissari d’esame 
                                                                      Al personale della scuola 

                                                                      Agli studenti 

                                                                      Ai genitori 
 

 

Oggetto: Comunicazione e diffusione delle norme di sicurezza per  

                l’espletamento dell’Esame di Stato 2019/20 
 

In ottemperanza a quanto previsto dal “Documento tecnico scientifico per gli esami di 

Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico, del 15 maggio 2020” e dall’Intesa d’Istituto 
tra il Dirigente Scolastico e la RSU e i rappresentanti sindacali presenti in attuazione del 

Protocollo di intesa nazionale del 19 maggio 2020  sottoscritto dal Ministero 

dell’Istruzione e dalle OO.SS. Settore Scuola e Area della Dirigenza per garantire il 
regolare  svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019/2020, si fornisce qui di 

seguito il quadro sinottico delle misure di sicurezza stabilite. Il documento e l’intesa di 

cui sopra sono integralmente pubblicati sulla home page del sito della scuola (IN 

EVIDENZA > MISURE DI SICUREZZA ESAME DI STATO A. S. 2019-20).  
 
 

Misure di sistema 

 Calendario di convocazione dei candidati scaglionato: 1 ogni ora 

 Si consiglia ai candidati di utilizzare il mezzo proprio per raggiungere la sede 

d’esame.  

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 

 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

 Il DS assicura una pulizia approfondita tramite i collaboratori scolastici, dei locali 

destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, 

bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

 La pulizia viene effettuata con detergente neutro, facendo particolare attenzione 

alle superfici più toccate (maniglie, braccioli, interruttori, distributori bevande 

ecc). 

 Le operazioni di pulizia delle superfici, arredi, materiali utilizzati per la prova, 

saranno effettuate al termine di ogni sessione di esame.  
Misure organizzative 

 I componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare, utilizzando 

l’apposito modello: a)l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre 

superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni 

precedenti; b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli 
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ultimi 14 giorni; c) di non essere stato a contatto con persone positive, per 

quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 Il Commissario per il quale sussista una delle condizioni sopra riportate  non 

deve presentarsi in sede di esame (presentazione del certificato medico). 

 Se dette condizioni si manifestano successivamente il Commissario va 

sostituito. 

 Il calendario delle convocazioni dei candidati prevede la seguente  scansione: 

un candidato ogni ora. 

 Il calendario delle convocazioni va comunicato preventivamente sul sito della 

scuola e con mail al candidato interessato e verifica telefonica. 

 Può essere rilasciato un documento da parte della scuola che attesti la 

convocazione di cui sopra. 

 Il candidato si presenta a scuola 15 minuti prima dell’orario della 

convocazione; lascia l’edificio subito dopo la prova. 

 Il candidato può essere accompagnato da una sola persona. 

 I candidati sono tenuti a dichiarare, utilizzando l’apposito modello: 

a)l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel 

giorno di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; b) di non 

essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; c) 

di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 Se sussiste una delle condizioni sopra riportate  non deve presentarsi in sede 

di esame presentando certificazione medica. 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento 

dell’esame 

 Con appositi cartelli vengono indicati i percorsi di entrata e di uscita. 

 I Presidenti delle tre commissioni coordinano le modalità di ingresso e di uscita. 

 In sede di esame il distanziamento non è inferiore a 2 metri tra i commissari, tra 

commissari e candidato ed eventuale accompagnatore. 

 Viene assicurato all’interno del locale d’esame tutto il materiale necessario per il 

suo espletamento. 

 Viene garantito un regolare ricambio d’aria. 

 I Commissari indossano sempre mascherina chirurgica fornita dal DS. 

 Il Candidato e l’accompagnatore utilizzano una propria mascherina chirurgica o 

di comunità.  

 È da evitare qualsiasi contatto stretto. 

 Durante il colloquio il candidato può abbassare la mascherina. 

 La mascherina è obbligatoria anche per il personale non docente. 

 Il locale della biblioteca scolastica viene adeguatamente predisposto come 

ambiente per accogliere e isolare eventuali insorgenze di sintomatologia 

respiratoria e febbre. 

Indicazioni per candidati con disabilità e lavoratori “fragile” 

 Sulla base di documentata richiesta è possibile effettuare l’esame in video 

conferenza 

 
Le misure di sicurezza sopra esposte vengono comunicate ai soggetti in indirizzo entro 

i 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame.  

 

      Il Dirigente Scolastico  

   Prof. Salvatore La Vecchia  
        Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

 


