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AI GENITORI E AGLI STUDENTI 

DELLE CLASSI QUINTE 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

SEDE 

 
 
OGGETTO: Misure organizzative, di prevenzione e di protezione per lo svolgimento dell'Esame di Stato. 

In ottemperanza alle indicazioni contenute nel documento del Comitato Tecnico Scientifico in materia di 

prevenzione da rischio COVID-19 nelle scuole, si comunicano alcune misure di sicurezza che saranno adottate per 

il regolare svolgimento degli Esami di Stato. 

Misure di pulizia e igienizzazione. 

Premesso che in quest'ultimo periodo tutti i locali della scuola sono già stati sufficientemente igienizzati, sarà 

assicurato, in particolar modo durante gli esami, una pulizia quotidiana approfondita dei locali che verranno 

utilizzati, ivi compresi  androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

I collaboratori scolastici incaricati garantiranno una 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 

dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 

Al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), saranno adottate misure specifiche di pulizia delle 

superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzioni idroalcolica) per i candidati ed il personale della 

scuola, in più punti dell’edificio scolastico e,in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della 

prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 

 

Misure organizzative 

 

I candidati saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, al fine di prevenire 

assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici. 

Essi dovranno presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovranno lasciare 

l’edificio scolastico subito dopo. 

Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail  tramite registro 

elettronico. 

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazione 

e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione (allegata alla presente) attestante:  

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 



 

 

 

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà presentarsi per 

l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla 

commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale 

ovvero dalle norme generali vigenti. 

Similmente ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di 

stato dovrà presentare la medesima autodichiarazione. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso dovrà 

essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si 

manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione 

dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le 

procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti . 

 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame. 

 

L'ingresso principale della scuola sarà utilizzato solo ed esclusivamente per l'acceso in entrata; per l'uscita si 

utilizzeranno altre vie ben indicate da opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i 

flussi in ingresso e in uscita. 

La dislocazione dei banchi e l'utilizzo di opportune strutture di separazione fisica, nei locali di espletamento della 

prova d'esame, garantiranno le necessarie misure di distanziamento. 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina 

chirurgica che verrà fornita dalla Scuola, e che verrà ricambiata dopo ogni sessione di esame (mattutina 

/pomeridiana). 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 

mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità “mascherine 

monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, 

al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal 

mento al di sopra del naso”. 

Nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esame 

orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

Uno o più locali saranno adibiti all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della 

commissione, altro personale scolastico) 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 attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di 

mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 

 

Indicazioni per i candidati con disabilità 

 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali 

assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il 

distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 

 

Si confida sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 

collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 
    IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  
                                                                                 F.to  Prof. Claudio Mengoni 

                         firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
                                     ai sensi dell’art .3, comma 2, d.lgs n. 39/1993 

  



 

 

 

ALLEGATO 1 

  

 

  

AUTODICHIARAZIONE 

  

 

  

Il sottoscritto, 

 

Cognome  …………………………………..……………………..……   Nome …………………………………….…………………… 

 

Luogo di nascita  ………………………………………….………...   Data di nascita  ………………………..…………………. 

 

Documento di riconoscimento  ……………………………………………………………. 

 

Ruolo………………………………………..…………….  (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

 

 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico  ……………………………………………………………………………….……….. 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 

genitoriale,  dichiara quanto segue: 

  

-   di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti;  

-   di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

-   di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli  ultimi 14 

giorni. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

 

Luogo e data  ……………………………………......................... 

 

 

Firma leggibile   
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  

 

 

………………………………………………………………………….........  

 
 
 
 
 


