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COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA   N 470 

Oggetto: ESAMI DI STATO - Protocollo Covid 

 

Il corretto e sereno svolgimento egli esami di stato in sicurezza è garantito dall’ uso dei DPI e dai 

comportamenti generali, previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, già noti dalle indicazioni 

dei DL di questi mesi. Siete chiamati a  seguire le misure organizzative e le indicazioni predisposte 

dall’istituto secondo la normativa.  

 

Misure di pulizia e di igienizzazione  

Nel nostro Istituto sarà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, 

dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato (aula dei colloqui e lavori della Commissione), ivi 

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

Si porrà 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 ecc. Alle quotidiane operazioni di pulizia saranno assicurate dai collaboratori 

scolastici, al termine di ogni sessione di esame, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova d’esame.  

Sono a disposizione dispenser personali per ogni commissario e altri dislocati in vari punti della 

scuola. 

 

Precauzioni da adottare per la presenza dei componenti della Commissione  

All’atto dell’insediamento, ciascun componente della Commissione dovrà produrre ai 

collaboratori scolastici presenti in entrata un’autodichiarazione secondo il modello in portineria. Nel caso 

in cui per il componente della commissione presenti condizioni sanitarie non accettabili, dovrà essere 

sostituito. Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti a lavori della Commissione 

iniziati, il commissario non dovrà presentarsi a scuola ma dovrà comunicare tempestivamente la 

condizione al Presidente della commissione al fine di avviare la procedura di sostituzione. In entrambi i 

due casi le sostituzioni avverranno nelle forme previste dall’Ordinanza ministeriale ovvero dalle norme 

generali vigenti.  

 

Precauzioni da adottare per la presenza dei candidati il giorno degli esami  

Al fine di consentire al candidato la presenza nei locali scolastici per il tempo minimo necessario 

per l’espletamento dell’esame, la convocazione dei candidati seguirà un calendario ed una scansione 

oraria predefinita. Sarà cura della Commissione predisporre il calendario di convocazione e comunicarlo 

preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato tramite casella di posta Outlook. Il 

candidato, accompagnato al massimo da una sola persona, dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima 

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

prova. All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore saranno accolti dal 

personale a disposizione all’ingresso Marconi 1. Avranno a disposizione gel igienizzante mani e 

dovranno consegnare un’autodichiarazione già compilata secondo il modello in portineria e verrà 

misurata la temperatura. Tale modello va scaricato e compilato a cura dello studente e del suo 
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accompagnatore. Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni riportate nel modello, lo 

stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa 

certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione della prova nelle forme 

previste dall’ordinanza ministeriale. Qualora necessario, il candidato, potrà richiedere preventivamente 

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. 

È fatto divieto a chiunque, non autorizzato, di accedere nell’Istituto durante i giorni dell’Esame.  

 

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

 Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola identificati da opportuna 

segnaletica indicante le scritte “Ingresso” e “Uscita” in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i 

due flussi, mantenendo ingressi e uscite aperti per ridurre il contatto con maniglie e barre delle porte.  

I locali assegnati alle Commissioni dal Dirigente scolastico, nella tabella sottostante, per lo 

svolgimento dell’esame di Stato, presentano le caratteristiche per garantire il distanziamento sociale, al 

fine di rispettare le misure anti-contagio indicate dal documento tecnico sanitario. Detti locali sono dotati 

di finestre sufficientemente ampie per favorire il ricambio d’aria ed inoltre assicurano un distanziamento 

non inferiore a 2 metri, compreso lo spazio di movimento, tra le postazioni dei commissari e tra queste e 

quella del candidato. Le stesse misure minime di distanziamento saranno assicurate anche per l’eventuale 

accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.  

La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di 

ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.  

Durante i lavori della sessione d’esame, sarà cura dei Presidenti delle Commissioni coordinare tra 

loro le modalità di ingresso e di uscita dei candidati e dei commissari e l’uso dei locali assegnati, per 

garantire il rispetto delle misure di distanziamento.  

Nei vari varchi di ingresso sono posizionati dei termoscanner fissi. 

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

la mascherina chirurgica fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione 

di esame. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici una mascherina almeno chirurgica. 

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. Tutti 

coloro che accedono al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno procedere 

all’igienizzazione delle mani utilizzando il dispenser con il prodotto igienizzante posto in loco.  

I contenitori dedicati alla raccolta delle mascherine saranno posizionati all’ingresso dell’Istituto 

per prevenire percorrenze di spazi comuni senza mascherina e chiaramente identificati. Il prelievo del 

sacco di plastica contenente i rifiuti in oggetto avverrà dopo la chiusura da parte del personale addetto 

dopo aver spruzzato 3-4 erogazioni di idonei prodotti sanificanti all’interno. I sacchi saranno 

successivamente smaltiti nei rifiuti urbani indifferenziati.  

 

Attribuzione aule  

 

Commissione AULA INGRESSO  USCITA 

5I 6P VIA LEOPARDI SCALA EMERGENZA 

5F-L-M AULA ROSSA PIAZZALE INTERNO VIA LEOPARDI 

A-EAS LABORATORIO LES MARCONI 

PORTINERIA 

VIA INTERNA 

C-D LABORATORIO 

MACCHINE 

MARCONI 

PORTINERIA 

CORTILE INTERNO 

E-MAS 14S MARCONI 

PORTINERIA 

AULA MAGNA  
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