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A tutto il personale 

Agli studenti delle classi quinte ed alle loro famiglie 

Oggetto: misure di sicurezza e indicazioni operative – ESAME DI STATO

- In relazione alla determina prot. 4424 del 15 maggio 2020 e relativa integrazione prot. 

4651 del 21 maggio 2020, con Protocollo, “Misure di sicurezza e indicazioni operative”;

- In riferimento al “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di 

secondo grado” prodotto dal Comitato tecnico-scientifico con le misure per garantire 

lo svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo in presenza in condizioni di 

sicurezza;

- A seguito delle riunioni intercorse fra Dirigente Scolastico, RSPP, RLS, responsabile 

dell’Ufficio tecnico, medico competente;

- A seguito dell’intesa stipulata con le OO.SS. in data 03/06/2020;

si definiscono di seguito le misure organizzative, di prevenzione e di protezione per 

l’attuazione dell’Esame di Stato a.s. 2019/2020.

1) Misure di pulizia e di igienizzazione

• in preparazione dei locali adibiti agli esami, i collaboratori scolastici procedono alle

operazioni di pulizia approfondita delle superfici con soluzioni a base di ipoclorito di

sodio allo 0,1% di cloro attivo (secondo le indicazioni tratte dal documento del Gruppo

di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni, Indicazioni per la sanificazione

degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2, Versione del 14

maggio 2020);

• quotidianamente, i collaboratori scolastici procedono alle operazioni di pulizia con le

modalità suddette, prestando particolare attenzione alle superfici toccate più di
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frequente: ad esempio, maniglie, tavoli, interruttori della luce, corrimano, servizi igienici, rubinetti, 

lavandini, sedie, pulsanti, telefoni, tastiere, telecomandi, stampanti; 

• i collaboratori scolastici mantengono pulito il materiale di pulizia, usando attrezzature diverse per gli spazi

frequentati dal pubblico e gli spazi per i dipendenti;

• dispenser contenenti gel disinfettante per le mani sono collocati presso ciascuna sede di commissione.

2) Misure organizzative

Componenti della commissione 

• Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per

l’esame di stato dovrà dichiarare (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 soprariportate,

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.

Candidati 

• La convocazione dei candidati avverrà secondo un calendario e una scansione oraria predefinita,

comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato tramite registro

elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione, al fine della sostenibilità e della

prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la

presenza per il tempo minimo necessario

• 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.

• 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 persona.

• All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
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• All’atto della presentazione a scuola, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno

produrre un’autodichiarazione (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 soprariportate, 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.

3) Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame Considerata 

la compresenza di 6 Commissioni, si dispone l’utilizzazione di più sedi dell’istituzione scolastica 

per lo svolgimento degli esami, al fine di rispettare le misure anti-contagio indicate dal 

documento tecnico-sanitario (cfr. allegato 2):

- 4 commissioni in sede centrale (3 al piano terra e 1 al primo piano):

▪ accesso dalla porta principale (aula 13)

▪ accesso dalla porta posteriore (aula 9)

▪ accesso dalla porta posteriore (lab. B)

▪ accesso dalla Multimedia (Multimedia)

- 2 commissioni in sede BUS 2 - “Ospedale” (1 al piano terra e 1 al primo piano):

▪ accesso dalla porta principale (aula 38)

▪ accesso dalla scala antincendio (aula 31)

Inoltre si dovrà fare sempre riferimento alle indicazioni nell’OM n. 10 del 16 maggio 2020 agli articoli 7 

(Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza), 19 c. 2 (Esame dei candidati con disabilità), art. 

26 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica).  

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato prevedono un ambiente sufficientemente

ampio, dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria e che consente il distanziamento di seguito

specificato: l’assetto di banchi e di posti a sedere destinati alla commissione garantisce un distanziamento

– anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato è

assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente 

della commissione più vicino.  

Le stesse misure minime di distanziamento sono assicurate anche per l’eventuale accompagnatore ivi 

compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 
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Si precisa che la valutazione finale in merito all’adeguatezza dei locali spetta al Presidente di 

commissione, che ne assume la responsabilità. 

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 

favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  

Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento 

Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020. 

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

mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico.  

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”.  

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  

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.  

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

del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.  

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.  

Per ciascuno dei locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato è previsto un ambiente 

dedicato 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. 

 

4) Indicazioni per i candidati con disabilità  

Per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno/a e 

del PEI, ha la facoltà di esonerare lo/la studente/studentessa dall’effettuazione della prova di esame in 

presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa. 
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5) Misure specifiche per i lavoratori 

Si rimanda al protocollo allegato alla determina prot. 4651 del 21 maggio 2020 (ed integrazione della 

determina prot. 4423 del 15 maggio 2020), pubblicato all’albo. 

 

6) Indicazioni di informazione e comunicazione  

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento viene data comunicazione alle 

famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, tramite sito web della scuola e tramite 

cartellonistica all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato.  

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 

           Prof.ssa Sonia Ruozzi 



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)  

………………………………………………………………………… 
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Commissione RELI10001 – Classi 5^A + 5^B Grafica 

 aula 13 piano primo sede CENTRALE: sede della commissione – accesso dalla porta

principale dell’edificio - superficie utile di 52 mq – la dislocazione delle postazioni è stata

assegnata e deve rimanere fissa in modo da garantire la distanza minima di 2 m;

 laboratorio L piano primo sede centrale: da utilizzare da una classe-Commissione in

video conferenza nel corso della plenaria in seduta congiunta delle due classi-

Commissioni;

 laboratorio M piano primo sede centrale: luogo destinato all’eventuale isolamento;

 servizi igienici piano primo sede centrale: 2 distinti bagni, uno [con distinzione donne

e uomini] ubicato in prossimità dell’aula 13 destinato ai membri della commissione e

l’altro [con distinzione donne e uomini] ubicato in prossimità dell’aula 15 destinato ai

candidati ed eventuale accompagnatore; la cartellonistica affissa e ben visibile servirà

ad indirizzare correttamente i fruitori.

Di seguito la planimetria con i locali interessati: 
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Commissione REITIA002 – Classi 5^C + 5^D Informatica 

 aula multimedia piano terra sede CENTRALE: sede della commissione da utilizzare

anche in seduta congiunta delle due classi Commissioni - accesso dalla porta esterna

laterale - superficie utile di 150 mq - la dislocazione delle postazioni è stata assegnata

e deve rimanere fissa in modo da garantire la distanza minima di 2 m;

 aula 5 piano terra sede centrale: luogo destinato all’eventuale isolamento;

 servizi igienici piano terra sede centrale: 4 distinti bagni, due [donne e uomini] dei quali

destinati alla commissione ubicati lungo il percorso che dall’aula multimedia porta verso

l’aula 5 e attigui al locale tecnico e gli altri due [donne e uomini] ubicati lungo il percorso

cha dall’aula multimedia porta verso il laboratorio S; la cartellonistica affissa e ben

visibile servirà ad indirizzare correttamente i fruitori.

Di seguito la planimetria con i locali interessati: 

 

 

INGRESSO 

porta posteriore 

cortile interno 
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Commissione REITIA003 - Classi 5^E + 5^M Informatica 

 laboratorio B piano terra sede “CENTRALE”: sede della commissione da utilizzare

anche in seduta congiunta delle due classi Commissioni - accesso dal cancello del

parcheggio (porta posteriore) - superficie utile di 84 mq - la dislocazione delle 
postazioni è stata assegnata e deve rimanere fissa in modo da garantire la distanza

minima di 2 m;

 aula 6 piano terra sede centrale: luogo destinato all’eventuale isolamento;

 servizi igienici piano terra sede centrale: 4 distinti bagni, due [donne e uomini] dei quali

destinati alla commissione ubicati lungo il percorso che dal laboratorio B porta verso la

presidenza e attigui al locale tecnico e gli altri due [donne e uomini] destinati ai candidati

e all’eventuale accompagnatore ubicati lungo il percorso cha dal laboratorio B porta

verso il laboratorio S; la cartellonistica affissa e ben visibile servirà ad indirizzare

correttamente i fruitori.

Di seguito la planimetria con i locali interessati: 

Accesso 

bagno 

candidati 

INGRESSO 
Parcheggio 

lato via Makallè 

Accesso bagni 

commissione 

Accesso 

bagno 

candidati 

Aula 

6 

Laboratorio 

B 

WC UOMINI 

WC DONNE 

WC 

DONNE 
WC 

UOMINI 

Laboratorio 

S 
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Commissione REITRI004 – Classi 5^F + 5^H Relazioni Internazionali 

 aula 38 piano terra sede “OSPEDALE”: sede della commissione – accesso dalla porta

principale dell’edificio - superficie utile di 47 mq – la dislocazione delle postazioni è stata

assegnata e deve rimanere fissa in modo da garantire la distanza minima di 2 m;

 aula 39 piano terra sede Ospedale: da utilizzare da una classe-Commissione in video

conferenza nel corso della plenaria in seduta congiunta delle due classi-Commissioni;

 aula 37 piano terra sede Ospedale: luogo destinato all’eventuale isolamento;

 servizi igienici piano terra sede Ospedale: 4 distinti bagni, due dei quali [donne e

uomini] destinati ai membri della commissione ubicati nei locali attigui all’aula 38 e altri

due [donne e uomini] destinati ai candidati e all’eventuale accompagnatore ubicati in

fondo al corridoio e attigui all’aula 37; la cartellonistica affissa e ben visibile servirà ad

indirizzare correttamente i fruitori.

Di seguito la planimetria con i locali interessati: 

INGRESSO 
PRINCIPALE 

UOMINI DONNE 

Accesso bagni candidati Accesso bagni commissione 

UOMINI 

D
O

N
N

E
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Commissione REITRI005 – Classe 5^G 

 aula 31 piano primo sede “OSPEDALE”: sede della commissione – accesso dalla scala

esterna di emergenza - superficie utile di 47 mq – la dislocazione delle postazioni è stata

assegnata e deve rimanere fissa in modo da garantire la distanza minima di 2 m;

 aula 35 piano primo sede Ospedale: da utilizzare da una classe-Commissione in video

conferenza nel corso della plenaria in seduta congiunta delle due classi-Commissioni;

 aula 33 piano primo sede Ospedale: luogo destinato all’eventuale isolamento;

 servizi igienici piano primo sede Ospedale: 4 distinti bagni, di cui due attigui all’aula 31

destinati ai membri della commissione e il terzo ubicato in fondo al corridoio e attiguo

all’aula insegnati; la cartellonistica collocata e ben visibile servirà ad indirizzare

correttamente i fruitori.

Di seguito la planimetria con i locali interessati: 

AULA 
35 



Esami di Stato 2020 – Aule Commissioni 

Pagina 6 di 6 

Commissione RELI03001 - Classi 5^I + 5^L Scienze Applicate 

 aula 9 piano terra sede CENTRALE: sede della commissione – accesso dalla porta del

cortile “Bunker-Erigendo” - superficie utile di 55 mq – la dislocazione delle postazioni è

stata assegnata e deve rimanere fissa in modo da garantire la distanza minima di 2 m;

 aula 8 piano terra sede centrale: da utilizzare da una classe-Commissione in video

conferenza nel corso della plenaria in seduta congiunta delle due classi-Commissioni;

 aula 7 piano terra sede centrale: luogo destinato all’eventuale isolamento;

 servizi igienici piano terra sede centrale: 4 distinti bagni, due [donne e uomini] dei quali

destinati alla commissione ubicati nei locali attigui all’archivio e altri due [donne e uomini]

destinati ai candidati e all’eventuale accompagnatore ubicati lungo il percorso che a

partire dall’aula 9 porta verso la presidenza, in prossimità del laboratorio S; la

cartellonistica affissa e ben visibile servirà ad indirizzare correttamente i fruitori.

Di seguito la planimetria con i locali interessati: 

ARCHIVIO 

INGRESSO 
Cortile 

Bunker-Erigendo 




