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MISURE DI SICUREZZA PER ESAMI DI STATO 2019/2020

SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO

VADEMECUM PER STUDENTI E FAMIGLIE

Nel contesto delle misure di contenimento e contrasto del virus  Sars-CoVid-2,  la scuola

propone  con  questo  documento  alcune  misure  organizzative  al  fine  di  garantire

l'effettuazione dell'esame di Stato in sicurezza. Il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) ha

elaborato le seguenti indicazioni che il  Ministero dell'Istruzione ha diffuso affinché ogni

Istituto le applichi nelle proprie sedi.

Le operazioni dell'Esame di Stato presentano un fattore di rischio di aggregazione medio-

alto. Le misure organizzative qui indicate servono a mantenere un adeguato distanziamento

in tutte le fasi dell'esame, fermo restando che la scuola si fa carico di garantire la pulizia

degli ambienti, l'igienizzazione e il rispetto delle misure di contenimento anche da parte di

tutto il personale docente e non docente coinvolto con le procedure d'esame, come indicato

nello stesso documento del CTS.

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” DI LAMPEDUSA E LINOSA
www.scuoledilampedusa.gov.it

e-mail: agic81000e@istruzione.it   agic81000e@pec.istruzione.it

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/


 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439

C.F. 80006700845   C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)

Misure organizzative

Il 15 giugno sarà reso noto il calendario di convocazione dei candidati sul sito della scuola e

con  mail  al  candidato  tramite  registro  elettronico.  Sarà  inoltre  effettuata una  verifica

telefonica per l’avvenuta ricezione dell'informazione. 

Il  calendario  deve  prevedere una  scansione  oraria  predefinita.  Al  fine  di  evitare  ogni

possibilità  di  assembramento  in  attesa  fuori  dei  locali  scolastici.  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 (in 

allegato 1 del documento) attestante:

1.  l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno 

di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

3.  di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.
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Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, 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.

Organizzazione  dei  locali  scolastici  e  misure  di  prevenzione  per  lo  svolgimento

dell’esame

È necessario organizzare percorsi differenti di ingresso e di uscita dalla scuola, che saranno

chiaramente identificati con la segnaletica  “Ingresso” e “Uscita” e che rimarrano sempre

aperti.

Nessuno potrà entrare dall'usuale porta d'ingresso. Gli studenti della 5 Scientifico e la

relativa  commissione  d'esame  entreranno  dal  lato  delle  aule  di  solito  adibite

all'Alberghiero e si recheranno presso l'Aula Magna per lo svolgimento del colloquio.

Mentre gli studenti del Turistico e Alberghiero e la relativa commissione entreranno

dal lato normalmente adibito al Turistico per recarsi in palestra per lo svolgimento del

colloquio.

L'uscita sarà dall'usuale portone centrale.
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I  locali  scolastici  destinati  allo  svolgimento dell’esame di  Stato dovranno prevedere  un

ambiente  sufficientemente  ampio  che  consenta  il  distanziamento  di  seguito  specificato,

dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere

destinati alla commissione; dovrà garantire un distanziamento – anche in considerazione

dello spazio di movimento – 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, 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.

Il  candidato  e  l’eventuale  accompagnatore  dovranno  indossare  per  l’intera

permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria

dotazione. Si  definiscono  mascherine  di  comunità  “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  adeguate  che

permettano  di  coprire  dal  mento  al  di  sopra  del  naso”.  Non  sono  necessari  ulteriori

dispositivi di protezione.
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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.

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 all'ingresso. 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. 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.  Inoltre  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.
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