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PREMESSA

“L’attuale normativa sull’organizzazione scolastica non prevede
norme specifiche sul distanziamento e la specificità del settore
necessiterà di approfondimenti dedicati sulla sua applicazione
alla riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2020/2021 e che
troverà diffusa trattazione in un documento dedicato. 

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, 
finalizzati ad un adeguato distanziamento, e alle procedure di 
igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il
focus delle presenti indicazioni.”
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OBIETTIVI

Tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, 
docenti, personale A.T.A., studenti e genitori) durante lo 
svolgimento degli esami nel caso in cui, tenuto conto 
dell’evoluzione della dinamica epidemiologica e delle 
indicazioni fornite dalle autorità competenti, gli esami di 
Stato, nonché gli esami preliminari, integrativi e di idoneità si 
tengano in presenza.
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MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE

Ø Gli Edifici A e B sono stati sanificati in data 8 maggio 2020 da una ditta esterna specializzata.
Ø Sono state effettuate pulizie approfondite nei giorni precedenti gli esami di Stato ad opera dei 

collaboratori scolastici dei locali scolastici (aula dei colloqui e ufficio dei lavori della Commissione), ivi 
compresi atrio, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Per 
tali locali e su tutte le superfici, la pulizia approfondita sarà effettuata con detergente neutro.

Ø La pulizia approfondita è effettuata soprattutto sulle superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, 
delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre ed i relativi suppellettili (monitor, tastiera, mouse, 
videoproiettori, etc.), interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, 
distributori automatici di cibi e bevande, ecc.

Ø La pulizia dei servizi igienici viene eseguita con cura: essi sono igienizzati (wc, comando di scarico acque 
e lavabi) ogni due ore.

Ø Per le Commissioni, i candidati e il personale della scuola, sono disponibili dispenser con prodotto 
igienizzante collocati agli ingressi, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, e nella zona 
antistante i locali destinati allo svolgimento della prova d’esame.
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MISURE ORGANIZZATIVE
dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame

Ø Ciascuna Commissione entra dall’ingresso di via Mario Vellani Marchi (lato palestra Palanderlini).

Ø Nell’area esterna sotto il portico è collocata la reception per accoglienza e consegna delle
autocertificazioni.

Ø Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dagli edifici A e B, in base alle aule assegnate a 
ciascuna Commissione, identificati da opportuna segnaletica in modo da prevenire il rischio di interferenza
tra i due flussi. 

Ø Gli ingressi e le uscite rimangono aperti per garantire una continua aerazione e ridurre il contatto con 
maniglie e barre delle porte.
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• Ogni Commissione si alterna su due aule in modo da permettere la pulizia al cambio di candidato.

• Le aule presentano idonee caratteristiche per garantire il distanziamento sociale, al fine di rispettare le 
misure anti-contagio indicate dal documento tecnico-sanitario. E’ assicurato un distanziamento non 
inferiore a 2 metri, compreso lo spazio di movimento, tra le postazioni dei commissari e tra queste e 
quella del candidato.  

• La Commissione è tenuta ad assicurare la presenza di ogni materiale/sussidio didattico (in fotocopia) 
utile e/o necessario al candidato. 

• Ogni candidato dovrà essere munito del materiale di cancelleria personale (penna, gomma, matita).

• Ogni membro della commissione dovrà possedere il proprio materiale di cancelleria.  

MISURE ORGANIZZATIVE
dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame
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Ø Durante i lavori della sessione d’esame, sarà cura dei Presidenti delle Commissioni coordinare tra loro le modalitàdi ingresso e di uscita dei
candidati e dei commissari e l’uso dei locali assegnati, per garantire il rispetto delle misure di distanziamento.

Ø I componenti della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina chirurgica fornita dal Dirigente
Scolastico.

Ø 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 nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina.

Ø 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, non è necessario l’uso di guanti.

Ø Nell’Istituto scolastico sono state destinate apposite aule per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una 
sintomatologia respiratoria o febbre.

Ø E’ stata inoltrata richiesta di un presidio della Croce Rossa Italiana.

MISURE ORGANIZZATIVE
dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame
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PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Ø All’atto dell’insediamento, ciascun componente della Commissione dovrà produrre 
un’autodichiarazione  (Allegato alla circolare pubblicata sul sito della Scuola)

Ø 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  
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PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER LA PRESENZA DEI 
CANDIDATI IL GIORNO DELL’ESAME 

Ø Al fine di consentire al candidato la presenza nei locali scolastici per il tempo minimo necessario per 
l’espletamento dell’esame, le convocazioni  seguiranno un calendario ed una scansione oraria 
predefinita. Il calendario dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola, con mail 
istituzionale e con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione da parte della scuola.

Ø Il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto,  
aspettare il suo turno in prossimità dell'ingresso di via Mario Vellani Marchi (lato palestra Palanderlini) 
e lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.

Ø Il candidato e l’eventuale accompagnatore, all’atto della presentazione a scuola, dovranno produrre 
l’autodichiarazione (Allegato alla circolare pubblicata sul sito della Scuola)
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INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITA’

Ø 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. 

Ø Il C. d. C., tenuto conto delle specificità dello studente certificato e del PEI, ha la facoltà di esonerarlo 
dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo, come alternativa, la modalità in 
videoconferenza.
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MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:

Ø nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Ø nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 83
Ø nella OM 16/05/2020, articolo 26, comma 1, lett. c)
Ø nella Nota del MIUR del 28/05/2020 (Oggetto: Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 

maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative)
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Come da circolare - Protocollo: 3012/2020 del 03/06/2020

Articolo 26, comma 1, lett. c, dell’OM 10 del 16/05/2020: “nei casi in cui uno o più commissari d’esame 
siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche 
disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli 
interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona”



Informazione e comunicazione

Ø Del presente comunicato, che adotta le misure di prevenzione e protezione del documento tecnico 
adattandole viene data massima diffusione alle famiglie, agli studenti, nonché ai componenti delle 
Commissioni attraverso:

ü il sito Web della scuola

ü mail istituzionale ad alunni e docenti

ü su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento 

dell’Esame di Stato.
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RSPP: Raffaella Di Iorio
ASPP: Brunella Piemontese

21


