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Ai Presidenti 
Ai membri delle commissioni per gli Esami di stato 

Agli studenti 
Al personale Ata 

 

Oggetto: Misure organizzative per lo svolgimento dell’Esame di stato in sicurezza 

Premessa 

 Le misure di prevenzione individuali e collettive messe in atto nel contesto scolastico 
dovranno essere accompagnate dalla collaborazione attiva di studenti e famiglie, che 
si impegneranno a rispettare i comportamenti generali previsti per il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia, nel rispetto della responsabilità condivisa e nella 
consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio 
per tutta la popolazione. 

 Le misure organizzative che seguiranno sono finalizzate alla gestione degli spazi della 
scuola, per garantire l’adeguato distanziamento, le procedure individuali di igiene delle 
mani e di protezione, affinché l’esame, pur in emergenza, proceda in sicurezza e non 
perda il valore educativo imprescindibile che lo caratterizza. 

 
Misure organizzative di prevenzione e di protezione 

Misure di pulizia e di igienizzazione 
 

 Sarà cura dei collaboratori scolastici provvedere alle pulizie approfondite dei 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. La pulizia approfondita 
con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono 
stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura 
sufficiente nel contesto scolastico, non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; 
nella pulizia approfondita si dovrà porre 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, distributori 
automatici di cibi e bevande, ecc. 

 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. 

 Al termine di ogni prova, dopo l’uscita del candidato, i collaboratori scolastici 
provvederanno alla pulizia della postazione e di eventuali strumenti utilizzati dal 
candidato. 

 Sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 
candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico, in 
particolare all’ingresso nell’istituto e nei pressi dell’accesso al locale destinato 
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allo svolgimento della prova d’esame, per permettere l’igiene frequente delle 
mani. 

 
Accesso alla sede d’Esame e insediamento delle commissioni 

 

 Le nove commissioni individuate useranno come via d’ingresso e d’uscita gli 
accessi (A e B) indicati in planimetria (Allegato 1 - link): 
-ingresso A, via Bernocchi n. 1 angolo via Diaz 
-ingresso B, via Bernocchi n. 5 angolo corso Sempione 

 Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle 
procedure per l’esame di stato dovrà consegnare al collaboratore scolastico presente 
all’ingresso la dichiarazione (Allegato 2): 

- di 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 

 Ciascun componente della commissione si sottoporrà al controllo della 

temperatura presso gli appositi termoscanner collocati agli ingressi 

all’istituto. 

 Le commissioni saranno ubicate all’interno dell’Istituto nel rispetto del distanziamento 
tra loro, secondo le indicazioni nella piantina allegata (Allegato 1). 

 

Convocazione dei candidati e accesso alla sede d’Esame 
 

 La convocazione dei candidati avverrà secondo un calendario e una scansione 
oraria definita dalla commissione per prevenire assembramenti di persone in 
attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo 
necessario. 

 Il calendario di convocazione dei colloqui verrà reso disponibile a ciascun 
candidato interno nell’area riservata del registro elettronico (sezione 
comunicazioni); ai candidati esterni il calendario verrà trasmesso via mail. 

 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. 

 All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore 
dovranno produrre un’autodichiarazione (Allegato 2) 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. 

 Si suggerisce ai candidati e accompagnatori l’utilizzo del mezzo proprio. 

 Il candidato deve utilizzare la mascherina chirurgica (non sono ammesse mascherine di 
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comunità). 
 

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

 Sono stati previsti ingressi e uscite per ciascuna commissione. 

 È presente la segnaletica orizzontale per prevenire l’interferenza tra i flussi. 

 I corridoi andranno percorsi sul lato destro in modo da rispettare il distanziamento, 
come indicato dalla cartellonistica. 

 Nell’eventualità in cui i candidati o i commissari non potessero partecipare in presenza 
(necessaria certificazione medica) saranno date disposizione per l’espletamento 
dell’esame in modalità telematica secondo quanto previsto dall’art. 8 e art. 26 
dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021. 

 I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame prevedono un ambiente 
sufficientemente ampio che consenta il distanziamento, dotato di finestre per favorire 
il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli 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. 

 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. 

 Si concorda che la commissione rimanga stabilmente nel proprio ambiente al fine di 
evitare inutili spostamenti dei soggetti. 

 Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare. 

 I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica che verrà fornita dai collaboratori scolastici 
all’ingresso dell’Istituzione scolastica. Dovrà essere assicurato 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; 

 Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

 Le mascherine potranno essere gettate negli appositi contenitori collocati nei corridoi. 

 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 prima dell’accesso. Pertanto 
non è necessario l’uso di guanti. 

 
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) come da normativa; in tal caso per tali figure, non essendo possibile 
garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di ulteriore 
dispositivo di sicurezza (visiera). 

 Per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle 
specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente 
dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video 
conferenza come alternativa. 



Altre misure predisposte e indicazioni 

 
 Presso l’aula n.25 è stato allestito un ambiente dedicato all’accoglienza e 

all’isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro 
personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e 
febbre. 

 Ad ogni ingresso è stato predisposto un registro degli accessi per la registrazione di 
tutti coloro che accedono all’istituto (circolare n. 12) 

 Per tutto il personale in presenza nell’istituto è necessario indossare la 
mascherina chirurgica. 

 L’accesso agli uffici dovrà avvenire nel rispetto dei percorsi indicati, percorrendo i 
corridoi sul lato destro. 

 
 

La dirigente scolastica 
Laura M.L. Landonio 


