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Agli studenti delle quinte classi  

Ai genitori degli studenti delle quinte classi  
Ai Presidenti delle Commissioni  

Ai componenti delle Commissioni  
Al Personale Scolastico 

Ai docenti collaboratori del Dirigente Scolastico  
Al D.S.G.A.  

Al RLS  
Alle RSU  

 Al sito web                                                                                 
 

 

Oggetto: disposizioni per lo svolgimento degli Esami di Stato 2019-2020 

 

Con la presente si forniscono le disposizioni relative all’oggetto, alle quali dovranno attenersi tutti i 
componenti di ogni commissione, gli studenti e i rispettivi accompagnatori, e tutto il personale 
scolastico che avrà accesso a scuola, secondo le indicazioni dettagliate fornite nel Documento 
Tecnico pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

Si fa presente che sabato 13 giugno sarà effettuata la sanificazione degli ambienti predisposti per 
lo svolgimento degli esami di stato. 

 

Misure organizzative  

Gli ambienti adibiti allo svolgimento dell’Esame di Stato sono situati sul piano rialzato dell’Edificio. 

Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, sono stati previsti percorsi 
dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di 
“Ingresso” e “Uscita”, e precisamente dei percorsi di ingresso e di uscita per le commissioni e 
ulteriori e distinti percorsi di ingresso e uscita per i candidati e i relativi accompagnatori. 

All’ingresso centrale sarà presente una segnaletica al fine di fornire le indicazioni adeguate. 
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È fatto obbligo ai componenti di ciascuna commissione e ai candidati di attenersi scrupolosamente 
ai percorsi di ingresso e di uscita all’uopo predisposti. 

Gli ingressi e le uscite dai plessi saranno aperti e presidiati dai collaboratori scolastici. 

Ad ogni ingresso sarà esposto un cartello con le indicazioni del comportamento da tenere. 

 

Presidenti e componenti delle commissioni 

All’ingresso saranno a disposizione per i Presidenti e per i componenti delle Commissioni le 
mascherine, il modulo di autodichiarazione (allegato1a), il gel disinfettante. La commissione dovrà 
compilare il primo giorno il modulo di autodichiarazione e indossare per l’intera permanenza nei 
locali scolastici la mascherina fornita dalla scuola, cambiandola dopo ogni sessione di esame 
(mattutina /pomeridiana). (Allegato 1a) 

 

Candidati 

Ogni candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione 
previsto. 

La convocazione dei candidati sarà effettuata secondo un calendario e una scansione oraria 
predefinita. Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e 
con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

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 (Allegato 1b). 

I modelli di autodichiarazione saranno consegnati ai Presidenti delle commissioni, che ne 
assicureranno la custodia fino al termine delle operazioni d’esame e la successiva consegna alla 
Segreteria Didattica, che ne curerà l’archiviazione. 

Il candidato e l’accompagnatore dovranno igienizzare le mani all’ingresso e all’uscita della scuola e 
raggiungere l’aula d’esame seguendo il percorso indicato dalla segnaletica. 

Nell’aula d’esame il candidato dovrà occupare il posto che gli è stato assegnato, vicino alla LIM e al 
notebook. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. Solo durante il colloquio il 
candidato potrà abbassare la mascherina. 

Il candidato conclusa la prova d’esame, dovrà lasciare l’edificio scolastico seguendo il percorso di 
uscita indicato nella segnaletica. 

Chiunque abbia accesso a scuola dovrà: 

-  compilare il modulo di autodichiarazione; 
-  indossare la mascherina; 
- procedere all’igienizzazione delle mani in accesso con i gel disinfettanti messi a disposizione 

dalla scuola su appositi supporti.                                                                                             

 

All’interno dell’istituto sarà visibile ulteriore segnaletica, anche relativamente all’utilizzo dei 
servizi igienici.  

Le aule e i piani non predisposti alle attività inerenti lo svolgimento degli esami di stato 
presenteranno la segnaletica di “Divieto di accesso”. 

All’interno dell’Istituto sono vietati gli assembramenti. 



E’ 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.  

 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato prevedono un ambiente 
sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di sicurezza, dotato di finestre per favorire 
il ricambio d’aria regolare e l’aerazione naturale. Gli impianti di condizionamento presenti nei 
laboratori sono stati disattivati. L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla 
commissione dovrà garantire un distanziamento di sicurezza (2 m). Anche il candidato avrà un 
distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della 
commissione più vicino. 

 

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. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi fornirà le necessarie disposizioni per la 
consegna dei DPI al personale e ai componenti delle commissioni, nonché per lo smaltimento dei 
DPI utilizzati. 

 

Si fa presente che alle quotidiane operazioni di pulizia saranno 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. 

 

Si raccomanda a tutti i destinatari un’attenta lettura e il rigoroso rispetto del contenuto della 
presente e del Documento tecnico- misure contenitive per lo svolgimento dell’esame di stato 
2019/2020,  pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Morisco 
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