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UFFICIO DI PRESIDENZA 

Ai Presidenti delle Commissioni d’Esame 

Alle Commissioni d’Esame 

Al personale docente delle classi V dell’Istituto 

Al personale Ata dell’istituto 

Alle famiglie delle classi V 

All’albo dell’Istituto 

Alle RSU di Istituto 

 

Oggetto: Misure organizzative, di prevenzione e di protezione – esami di Stato a.s. 2019/2020  

 

L’esame di Stato verrà svolto secondo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione con la sola prova 

orale in presenza di una commissione composta secondo le indicazioni del MIUR. 

Regole di accesso  

L’accesso alla scuola non è libero, ma risulta regolamentato per garantire la sicurezza di tutti. 

Possono entrare all’interno della scuola:  

- I membri della commissione d’esame; 

- Lo studente convocato per la prova di esame;  

- Un solo accompagnatore munito di mascherina. 

I candidati possono entrare nella scuola soltanto nel giorno e orario di convocazione, secondo la 

scansione oraria pubblicata sul sito della scuola nella sezione Esami di Stato. 

Durante lo svolgimento dell’esame di Stato è obbligatorio osservare le seguenti regole valide sia per 

i membri della commissione esaminatrice, per i candidati e per il personale in servizio: 

- È vietato l’accesso nel caso in cui negli ultimi 14 giorni si abbiano avuti contatti stretti con persone 

risultate positive al COVID-19. 

- È vietato l’accesso alle persone che manifestano sintomi influenzali potenzialmente riconducibili a 

contagio da Covid-19 (febbre oltre 37,5°C, raffreddore, tosse). 

- È vietato l’utilizzo dei distributori automatici di bevande fredde e calde e dei distributori automatici 

di merende presenti nella scuola.  

Il rispetto delle regole di accesso verrà monitorato dai collaboratori scolastici presenti all’ingresso. 

Prima di accedere ai locali scolastici è obbligatorio: 

- Indossare mascherina chirurgica conforme alle vigenti disposizioni che dovrà essere tenuta per tutta 

la durata della sessione d’esame consegnata all’ingresso dal personale scolastico. 

- Disinfettare le mani con la soluzione idroalcolica posizionata all’ingresso dell’edificio. 

- Rispettare tassativamente l’orario di convocazione stabilito. 

Ingresso scuola: 

- Non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. È comunque disponibile il termometro 

a infrarossi senza contatto.  
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-Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) 

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.  

Locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato: 

✓ Biblioteca piano terra; 

✓ Sala insegnanti piano terra; 

✓ Aula n. T3 piano terra; 

✓ Aula n. T4 piano terra; 

✓ Aula n. T5 piano terra; 

✓ Palestra piano terra; 

✓ Aula n. T1 adiacente l’ingresso piano terra dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali 

soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero 

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. 

✓ Androne, corridoi, bagno biblioteca piano terra, bagno adiacente ascensore piano terra, bagno 

adiacente palestra piano terra. 

 

Percorsi di accesso: 

Vengono identificati percorsi di accesso e di uscita differenziati che devono essere scrupolosamente 

osservati in modo da evitare assembramenti.  

COMMISSIONE AULA INGRESSO USCITA BAGNO 

PTLI01001 T4 Corso Gramsci ingresso lato 

adiacente la chiesa 

Corso Gramsci 

ingresso lato adiacente 

la chiesa 

bagno 

adiacente 

ascensore 

PTLI01002 Biblioteca 

piano terra 

Via dei Cancellieri n. 32 Via dei Cancellieri n. 

32 

bagno 

biblioteca 

piano terra 

PTLI11001 T3 Corso Gramsci n. 148 

ingresso principale 

Corso Gramsci n. 148 

ingresso principale 

bagno 

adiacente 

ascensore 

PTLI12001 Palestra 

piano terra 

Corso Gramsci ingresso 

giardino Paolo Novelli 

(cappella del S.S Crocifisso) 

Corso Gramsci 

ingresso giardino 

Paolo Novelli 

(cappella del S.S 

Crocifisso) 

bagno 

adiacente 

palestra piano 

terra 

PTLI12002 Sala 

docenti 

piano terra 

Corso Gramsci ingresso lato 

adiacente la chiesa 

Corso Gramsci 

ingresso lato adiacente 

la chiesa 

bagno 

adiacente 

ascensore 
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PTLI13001 T5 Corso Gramsci ingresso 

giardino Paolo Novelli 

(cappella del S.S Crocifisso) 

Corso Gramsci 

ingresso giardino 

Paolo Novelli 

(cappella del S.S 

Crocifisso) 

bagno 

adiacente 

palestra piano 

terra 

 

Misure organizzative:  

Le postazioni utilizzate dai presenti all’interno dell’aula di esame sono posizionati ad una distanza 

non inferiore a 2 m. Ciascuna postazione è contrassegnata da segnaletica orizzontale per garantire 

l’osservanza della distanza anche durante gli spostamenti. 

I componenti la commissione, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per 

l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica.  

Ciascun componente della commissione dovrà autodichiarare (allegato 1):  

− 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;  

− 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 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.  

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

mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo 

ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana) o in caso di necessità (es. rottura).  

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti 

prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 

l’espletamento della prova. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.  

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

un’autodichiarazione (in allegato 1) 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.  
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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”.  

Solo 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 

mantenendo la posizione contrassegnata con segnaletica orizzontale. 

Per i candidati dei licei musicali e coreutici, l’esame orale integrato da una parte performativa 

individuale con strumento a fiato, sarà svolta nel rispetto delle indicazioni di sicurezza sopra riportate 

garantendo un congruo e adeguato distanziamento rafforzato da plexiglas. 

Anche tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento 

del distanziamento, indossano la mascherina chirurgica.  

Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati. I 

componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che 

dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 

all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.  

Eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che 

dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre verranno immediatamente condotti 

nell’ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento 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. 

Misure di pulizia e di igienizzazione  

In via preliminare il Dirigente scolastico assicura una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 

scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato. 

Il Dirigente assicura la pulizia approfondita con detergente neutro ponendo 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.  

I servizi igienici vengono puliti e disinfettati tre volte durante ogni sessione di esame. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia i collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana), eseguono la pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici 

utilizzati nell’espletamento della prova.  

All’ingresso di ogni locale scolastico destinato allo svolgimento della prova d’esame sono disponibili 

prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per permettere l’igiene delle mani. Inoltre, 

saranno distribuiti piccoli flaconi di soluzione idroalcolica presso le postazioni per permettere l’igiene 

frequente delle mani.  

È garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova attraverso 

l’aerazione naturale. Non sono presenti impianti di condizionamento. 
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Le misure di prevenzione e protezione indicate contano 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 

        Dott.ssa Anna Maria Corretti 


