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Prot. N.3829/U 

08.06.2020 

All’UTENZA 

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

AI PRESIDENTI e ai MEMBRI DELLE COMMISSIONI D’ESAME 

AI CANDIDATI ESAMI di STATO 

AL SITO SCOLASTICO 

 

 

Area Alunni/Famiglie 

Area riservata ATA/Docenti 

 

 
AGGIORNAMENTO e INTEGRAZIONE alle misure per la mitigazione 
del rischio di contagio da Covid-19 
a seguito dell’emanazione del Documento tecnico relativo agli esami di Stato 
sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS. 

 

PREMESSA 

 

Il recepimento, da parte dell’Istituzione scolastica dei seguenti atti: 

 “Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato” redatto in data 

15 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico insediato presso il 

Dipartimento della Protezione civile; 

 “Protocollo di intesa Linee operative per garantire il regolare 

svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020” sottoscritto in 

data 19 maggio 2020 dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS. 

rappresentative del comparto e dell’area istruzione e ricerca; 

 l’intesa raggiunta con le R.S.U. dell’Istituto e le OO. SS. in data 29 maggio 

2020; 

ha determinato, da parte del Dirigente Scolastico e del Servizio 

Prevenzione e Protezione dell’Istituto la necessità di focalizzare 

l’attenzione sui seguenti punti: 
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a) l’attuale situazione sanitaria è emergenziale per il protrarsi dei 

contagi del virus Sars-Cov2 e della conseguente patologia acuta Covid 

19; 

b) l’attuale strategia di contrasto al contagio e quindi alla diffusione della 

pandemia, basata 

principalmente sul distanziamento sociale; 

c) la classificazione vigente ATECO, alle scuole attribuisce un livello di 

rischio integrato medio-basso ed un livello di rischio di aggregazione 

medio-alto; 

d) la scadenza improcrastinabile degli esami di Stato; 

e) l’esigenza primaria e non differibile dell’esecuzione di sessioni 

d’esame corrette, serene e sicure; generando le seguenti prescrizioni: 

1) MISURE DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE 

Nella sede dell’Istituto, nel rispetto delle indicazioni del documento 

tecnico, i collaboratori scolastici assicureranno una pulizia 

approfondita dei locali destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato 

(aula dei colloqui e ufficio dei lavori della Commissione), ivi compresi 

androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che 

si prevede di utilizzare. Per tali locali, come previsto dal Documento 

tecnico, se non sono stati frequentati da un caso sospetto o 

confermato di COVID-19, la 

pulizia approfondita con detergente neutro di superfici è da ritenersi 

sufficiente e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione. 

Nell’eseguire la pulizia approfondita si porrà particolare attenzione 

alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle 
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finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della 

luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, 

distributori automatici di cibi e bevande, etc... 

Le routinarie operazioni di pulizia quotidiane delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova 

saranno assicurate dai collaboratori scolastici al termine di ogni 

sessione di esame (mattutina/pomeridiana). 

Per permettere l’igiene frequente delle mani, sarà reso disponibile, per 

i candidati, le Commissioni ed il personale scolastico, in più punti 

dell’edificio scolastico e, in particolare nella zona antistante al locale 

destinato allo svolgimento della prova d’esame, un dispenser con un 

prodotto igienizzante 

 

2) Precauzioni da adottare durante gli Esami di Stato 

 

 Al primo accesso nella sede scolastica, ciascun componente della 

Commissione dovrà compilare e sottoscrivere 

l’AUTODICHIARAZIONE EMERGENZA SARS COV 2 – COVID 19 

certificando il proprio stato di salute; 

 nel caso un componente della commissione d’esame non possa 

presentare l’AUTODICHIARAZIONE EMERGENZA SARS COV 2 – 

COVID 19 conforme (ad es.: non possa dichiarare di non 

presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° 

C in data odierna e nei tre giorni precedenti) il commissario dovrà 

essere destituito ed immediatamente sostituito nelle forme 
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previste dall’Ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali 

vigenti; 

 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 le 

procedure di sostituzione nelle forme previste dall’Ordinanza 

ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 

3) Precauzioni da adottare per la presenza dei candidati il giorno degli 

esami 

 La commissione d’esame produrrà un calendario giornaliero con 

esplicitati gli orari dell’audizione degli esaminandi e lo renderà 

pubblico esponendolo all’albo della scuola ed inviandolo con mail 

al candidato tramite registro elettronico; 

 il candidato, accompagnato eventualmente da una sola persona 

(una ed una sola per 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. 

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

accompagnatore dovranno produrre l’AUTODICHIARAZIONE 

EMERGENZA SARS COV 2 – COVID 19; 

 nel caso un esaminando non possa presentare l’AUTODICHIARAZIONE 

EMERGENZA SARS COV 2 

– COVID 19 conforme (ad es.: non possa dichiarare: di non 

presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° 
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C in data odierna e nei tre giorni precedenti) 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; 

 qualora necessario, il candidato, potrà richiedere 

preventivamente alla scuola il rilascio di un documento che attesti 

la convocazione per gli Esami di Stato e che gli dia, in caso di 

assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il 

giorno dell’esame. 

 

4) 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, per lo 

svolgimento dell’esame di Stato presentano idonee 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 
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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. 

 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 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. A scopo 

precauzionale o in caso di necessità i Presidenti di commissione 

possono utilizzare i termoscanner, messi a disposizione dal 

Dirigente scolastico, per la rilevazione della temperatura corporea. 

 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 (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. A titolo informativo, le mascherine 

di comunità sono “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”. 
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 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. Pertanto, non è necessario né l’uso di 

guanti e non sono previsti ulteriori dispositivi di protezione. 

 nella sede dell’Istituto sono stati predisposti locali per 

l’accoglienza e l’isolamento di eventuali soggetti (candidati, 

componenti della commissione, altro personale scolastico e non) 

che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e 

febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente 

condotto nel già menzionato 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. 

 

5) Indicazioni per i candidati con disabilità 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità 

certificata è consentita la presenza di eventuali assistenti alla persona. 

In tal caso, per tali figure, se non sarà possibile garantire il 

distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti 

oltre la consueta mascherina chirurgica forniti dalla scuola. Inoltre, il 

Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dello studente e del 
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PEI, ha la facoltà di esonerarlo dall’effettuazione della prova di esame 

in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come 

alternativa. 

6) Informazione e comunicazione 

La seguente procedura serve per conformare i comportamenti alle 

prescrizioni normative per il contrasto alla diffusione della pandemia 

dovuta al contagio del Srs-Cov 2 durante lo svolgimento degli Esami di 

Stato. Per questo motivo verrà ampiamente diffusa al fine di 

informare e formare tutti gli attori della prova finale della scuola 

secondaria di secondo grado. Per questo motivo verrà pubblicizzata 

nei seguenti modi: 

 pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

(www.iisfermifilangieriformia.it); 

 comunicazione a famiglie e studenti attraverso il registro 

elettronico; 

 comunicazione a tutto in personale scolastico dell’Istituto 

tramite inoltro di una copia del presente documento 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria istituzionale 

(nome.cognome@wwxxzzyyy); 

 il  personale  scolastico  verrà  formato  per  mezzo di  una  

lezione  a  distanza tenuta con videocorso per lavoratori dell’Ente 

di formazione ACCA, reso disponibile dall’Associazione Nazionale 

Presidi e accessibile con link dal sito di scuola, area riservata. 

 Tre dipendenti, distribuiti per sede, hanno partecipato al corso di 

formazione on line della Croce Rossa sulla base della specifica 

mailto:nome.cognome@wwxxzzyyy
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convenzione tra il MI e la Croce Rossa e presidieranno le sedi in 

tutte le giornate d’esame vigilando sul rispetto delle suddette 

misure preventive per la mitigazione del rischio di contagio. 

 È stata attuata azione di sorveglianza sanitaria straordinaria ai 

sensi dell’art. 83 del DL 34/2020. 

 

Procedura con compiti e limitazione per ogni ruolo: 

Collaboratori scolastici: 

 

 in via preliminare, nei giorni precedenti all’insediamento della 

commissione, i collaboratori puliranno approfonditamente i locali 

destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, 

corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare. Le operazioni di pulizia dovranno essere 

effettuate quotidianamente. La pulizia sarà approfondita ed 

effettuata con detergente neutro di superfici; 

 le quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate 

dai collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e 

degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della 

prova; 

 verranno pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e 

barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori 

della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, 

distributori automatici di cibi e bevande, ecc.; 

 la pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita 
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con cura ogni volta che vengono utilizzati; 

 il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i 

dispositivi medici e i DPI durante le attività di pulizia (guanti, 

mascherina). Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito 

alla fine di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve essere 

eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. Il materiale 

di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti 

indifferenziati. Dopo ogni singola operazione i collaboratori scolastici 

si toglieranno i guanti, si igienizzeranno le mani ed indosseranno un 

nuovo paio di guanti; 

 verificheranno che i dispenser di prodotti disinfettanti per detersione 

mani dislocati nell’edificio siano sempre riforniti; 

 puliranno bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, etc. prima dell’inizio della 

sessione d’esame e dopo; 

 vigileranno che nei bagni entri una sola persona per volta; 

 puliranno i bagni dopo ogni uso; 

 preleveranno le sedie necessarie ai candidati del giorno (due per ogni 

candidato) e le disporranno così che i candidati e gli accompagnatori 

possano prelevarle autonomamente, senza confonderle con quelle 

usate da chi li ha preceduti. Le sedie verranno igienizzate a fine 

giornata. 

 Il personale formatoe I collaboratori scolastici faranno accedere alle 

zone assegnate a ogni commissione solamente i membri della 

commissione, gli studenti delle classi assegnate a quella commissione 

e gli eventuali accompagnatori degli studenti (uno per studente). Non 

potrà entrare nessuno che non indossi mascherina. 
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 Dovranno sorvegliare per evitare assembramenti; 

 Sorveglieranno per far rispettare i percorsi di entrata e di uscita 

individuati per ogni commissione, in modo da prevenire il rischio di 

interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e 

uscite aperti. 

 dovranno disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla 

commissione con un distanziamento non inferiore a 2 metri; anche 

per il candidato dovrà essere 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 dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 

accompagnatore; 

 accompagneranno chi volesse sottoporsi alla misurazione della 

temperatura corporea alla postazione del termoscanner, il personale 

formato e protetto dai DPI, attiverà il dispositivo per effettuare la 

misura. Appena terminata, questi assistenti si toglieranno i guanti, li 

getteranno nell’apposito contenitore e si igienizzeranno le mani; 

 dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel 

locale di espletamento della prova tenendo sempre aperte le porte e 

le finestre. Non dovranno essere utilizzati condizionatori e/o 

ventilatori. 

 

 

PRESIDENTI E COMMISSARI 

 il primo giorno di riunione della commissione dovranno consegnare, 

“condicio sine qua non” per l’ingresso, l’AUTODICHIARAZIONE 
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EMERGENZA SARS COV 2 – COVID 19; 

 la misurazione della temperatura corporea è facoltativa: ci sono a 

disposizione i dispositivi di misurazione, qualora qualcuno voglia 

effettuarla; 

 accederanno agli spazi predisposti utilizzando esclusivamente le vie di 

accesso indicate; 

 utilizzeranno i bagni loro riservati; 

 dovranno seguire i percorsi indicati per recarsi presso gli uffici didattici e/o 

amministrativi; 

 utilizzeranno esclusivamente un banco e una sedia, sempre lo stesso 

per tutta la durata degli esami (anche se sanificata ogni giorno); 

 rispetteranno la distanza di due metri da qualsiasi persona presente 

nell’aula dei colloqui; 

 utilizzeranno, senza soluzione di continuità la mascherina filtrante 

facciale fornita quotidianamente dal Dirigente Scolastico; 

 igienizzeranno le mani all’ingresso nell’edificio scolastico e poi almeno una 

volta ogni ora. 

 i device assegnati alla commissione dovranno essere utilizzati sempre 

dallo stesso componente della commissione. 

 

Il dirigente scolastico 

Rossella Monti 


