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Allegato 1 – Avviso n.205 

 
Agli studenti e alle studentesse 
Classi terze 

Ai genitori 

Ai docenti componenti le commissioni  

A tutto il personale docente e ATA 

Alla DSGA 

Al RSPP 

Registro elettronico/ClasseViva 

Sito web della scuola 
 
 
OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 
A.S. 2020/2021 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il Protocollo di intesa stipulato fra il Ministero dell’istruzione e le OO.SS. Linee operative per garantire il 
regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/21 che conferma l’adozione delle misure di sicurezza 
contenute nel Documento tecnico del CTS sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per 
lo svolgimento dell’Esame di Stato  

dispone e comunica 

le seguenti misure di prevenzione e protezione relative allo svolgimento dell’Esame di Stato: 
 
Misure di Sistema 

1. Il calendario di convocazione dei candidati deve essere scaglionato. 
 
Misure organizzative, di prevenzione e protezione 

Pulizia e igiene 
1. Deve essere assicurata una pulizia approfondita, da parte dei collaboratori scolastici, dei locali destinati 
all’effettuazione degli Esami di Stato, compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente 
che si prevede di utilizzare. In tale pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più 
toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori 
della luce, corrimano, rubinetti, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di bevande e simili. 
2. Oltre le quotidiane operazioni di pulizia dovranno essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 
termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 
arredi e materiali scolastici e dispositivi (tastiera PC, mouse, ecc.)  utilizzati nell’espletamento della prova. Si 
utilizzeranno detergenti con potere disinfettante. 
3. Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti – dispenser di soluzione idroalcolica – per i candidati e il 
personale della scuola. Saranno posizionati in più punti dell’edificio e in particolare nei pressi dell’accesso ai 
locali destinati allo svolgimento delle prove di esame al fine di permettere l’igiene frequente delle mani. 
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Organizzazione 

1. Convocazione dei candidati: la convocazione dovrà avvenire secondo una scansione oraria predefinita. 
Il calendario di convocazione sarà comunicato tempestivamente attraverso il registro elettronico. Per evitare 
assembramenti il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione e lasciare 
l’edificio subito dopo l’espletamento della prova. Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.  
2. Dichiarazioni: ciascun componente la commissione convocato per l’espletamento delle procedure, 
dovrà dichiarare (utilizzando il registro presente nell’atrio): 

a) L’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 
dell’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. 

 
Ciascuno studente e ciascun accompagnatore all’atto della presentazione a scuola dovranno consegnare 
un’autodichiarazione (allegato 2) attestante: 

a) L’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 
dell’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. 

 
Per gli alunni, in quanto minorenni, l’autodichiarazione dev’essere firmata da un genitore. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra citate, lo stesso non dovrà presentarsi per 
sostenere l’esame, dovrà produrre tempestivamente la certificazione medica e la commissione provvederà a 
programmare apposita sessione di recupero o l’effettuazione dell’esame in modalità di videoconferenza 
secondo le indicazioni dell’Ordinanza Ministeriale 52/2021 e la normativa vigente.  
La certificazione medica dovrà essere inviata tramite mail alla segreteria della scuola; si invita a effettuare anche 
una comunicazione telefonica alla scuola. 
Nel caso in cui per il componente la commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso dovrà 
avvertire tramite mail e comunicazione telefonica la segreteria della scuola. Qualora uno o più commissari 
d’esame siano assenti o impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di 
specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione 
dispone la loro sostituzione o la partecipazione degli interessati in videoconferenza in base alla O.M. 52/2021 e 
alle norme generali vigenti. 
 
Organizzazione dei locali e misure di prevenzione 

1. Saranno predisposti percorsi dedicati di ingresso e uscita chiaramente indicati con apposita segnaletica, 
mantenendo ingressi e uscite aperti. I candidati in attesa del proprio turno sosteranno in cortile, sotto la vigilanza 
di un collaboratore scolastico o, in caso di maltempo, nell’atrio della scuola. In entrambe le situazioni 
manterranno la mascherina chirurgica e osserveranno il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 
Sono ammessi in cortile o nella scuola SOLO gli studenti impegnati nella sessione d’esame e al massimo un 
accompagnatore per candidato. 
2. I coordinatori delle sottocommissioni coordineranno le modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei 
commissari e l’uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento. 
3. I locali destinati allo svolgimento dell’esame dovranno essere ampi e dovranno consentire il 
distanziamento come sotto specificato, saranno dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di 
banchi/tavoli dovrà garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non 
inferiore a 2 metri; anche per il candidato sarà assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso 
lo spazio di movimento) dal commissario più vicino.  
4. Le stesse misure valgono per eventuale accompagnatore o ispettore tecnico di vigilanza. 
5. La commissione dovrà assicurare all’interno del locale la presenza di ogni materiale e sussidio 
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utile/necessario al candidato. 
6. Si dovrà garantire un regolare ricambio d’aria tenendo le finestre sempre aperte e ove possibile anche  
le porte. 
7. È comunque vietato l’uso di condizionatori o ventilatori. 
8. In ogni scuola è presente un locale dedicato all’ accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che 
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà 
immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria. Verrà altresì 
dotato di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 
9. I commissari dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina chirurgica 
fornita dalla scuola, che dovrà essere sostituita a ogni sessione di esame (mattutina e pomeridiana). 
10. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione, qualora ne fossero sprovvisti o avessero mascherine 
di comunità la mascherina chirurgica sarà fornita dai collaboratori scolastici.  
11. Nel corso dell’esame il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutta la durata 
dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dai membri della commissione. 
12. Anche per tutto il personale non docente sarà necessario indossare la mascherina chirurgica. 
13. Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti   indifferenziati. 
14. I componenti la commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse 
accedere ai locali destinati alle prove d’esame dovranno procedere alla igienizzazione delle mani in accesso. Sarà 
predisposta davanti ad ogni locale destinato alle prove apposita postazione con il gel disinfettante. Pertanto non 
è necessario l’uso dei guanti. 
15. Per gli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali assistenti; per tali figure, 
non essendo possibile garantire la distanza, sarà obbligatorio l’uso di guanti oltre la mascherina chirurgica.  
 
Tutto il personale scolastico, gli studenti e le loro famiglie sono tenuti alla rigorosa osservanza di queste 
disposizioni. 
 

Firmato digitalmente 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Sonia Gottin 
 
 
 
 
Allegato 2: autodichiarazione per alunni e accompagnatori (da consegnare alla Commissione prima dell’esame) 


