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Circ. n. 418 bis 

                      
Al personale ATA 

Al personale Docente 

Ai Presidenti di Commissione Esami di Stato 2020/2021 

Agli Alunni classi quinte,  famiglie e accompagnatori 

 

ALBO PRETORIO 

 

SITO WEB 

 

 

INFORMATIVA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE per LO SVOLGIMENTO  

DELL’ESAME DI STATO ai fini della SICUREZZA SUI  LUOGHI DI LAVORO 

 

In relazione alle recenti disposizioni governative ed in riferimento al DL81/2008 e al “Documento Tecnico sulla rimodulazione 

delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola Secondaria di Secondo Grado” 

del 13 maggio 2020, ancora in vigore, si comunica quanto segue. 

 

Premesso che il CTS e l’INAIL hanno attribuito al settore scolastico i seguenti livelli di rischio:  

rischio integrato medio-basso e rischio aggregazione medio-alto, le misure organizzative relative allo svolgimento dell’Esame di 

Stato si basano sui seguenti punti fondamentali: 

1) Adeguato distanziamento 

2) Procedure di igiene individuale delle mani 

3) Procedure di igiene individuale degli ambienti 
 

Di seguito si riportano le misure organizzative, di prevenzione e di protezione attivate dall’Istituto:  

 

Misure di pulizia ed igienizzazione  

 
I collaboratori scolastici provvederanno ad una pulizia approfondita 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 sarà effettuata con detergente neutro di superfici in locali generali (locali che non sono stati 
frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19), misura sufficiente nel contesto scolastico, senza 
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.  
 
Alle quotidiane operazioni di pulizia saranno anche 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, effettuate con detergenti igienizzanti. 
 
Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale della 
scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della 
prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 
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Misure organizzative 
 
I commissari 
Ciascun componente della Commissione dichiarerà (tramite modello 1 in allegato):  

 l’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. 
 
Qualora un componente ricada in una delle situazioni sopra elencate sarà sostituito, se i sintomi respiratori o febbrili 
si presentassero durante lo svolgimento dell’Esame di Stato il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione 
dell’esame e comunicherà tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le 
procedure di sostituzione. 
 
I candidati 
La convocazione dei candidati avverrà secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, al fine di evitare 
assembramenti all’interno dei locali scolastici ma anche negli spazi esterni. 
Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente all’albo on - line della scuola e tramite 
comunicazione su scuolanext alla classe interessata. 
Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazione e 
che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame.  
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento 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 SOLA persona.  
 
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  
Prima di entrare a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre la stessa autodichiarazione 
(in allegato 1) richiesta ai commissari.  
 
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni indicate nell’autodichiarazione, lo stesso NON dovrà 
presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di 
consentire l’effettuazione dell’esame in videoconferenza. 
Organizzazione dei locali scolastici  

  
Saranno previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola in modo da prevenire il rischio di interferenza 
tra i flussi in ingresso e in uscita. 
 
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato saranno sufficientemente ampio da consentire il distanziamento di 

seguito specificato ed il ricambio d’aria. 

 

Misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame  

 

Distanziamento 
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La disposizione di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un distanziamento non inferiore a 2 

metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri dal componente della commissione 

più vicino.  

Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale accompagnatore. 

 

Mascherine 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica, fornita 

dal Dirigente Scolastico.  

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 

chirurgica di propria dotazione. 

 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e distanziamento di 

almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto. 

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.  

Anche tutto il personale non docente indosserà la mascherina chirurgica. 

 

Guanti 

Qualunque persona acceda ai locali scolastici ed al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 

all’igienizzazione delle mani prima di entrare.  

Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

 

Ambiente dedicato a persone che manifestino sintomi 

Un locale idoneo sarà appositamente destinato all’accoglienza e all’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. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di 

mascherina di comunità. 

 

Candidati con disabilità  

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.   

 Inoltre il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente con 

disabilità certificata dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come 

alternativa.   

 

Informazione e comunicazione   

  

Il Dirigente Scolastico, divulga le misure di prevenzione e protezione riportate nel “Documento Tecnico sulla rimodulazione delle 

misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola Secondaria di Secondo Grado” del 

13 maggio 2020 ,ancora in vigore, pubblicando in circolare il documento integrale ed organizza comunicazione efficace alle 

famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione: 

- on line, tramite la pubblicazione in circolare della presente informativa diretta a DOCENTI, PERSONALE ATA, FAMIGLIE 

ED ALUNNI  

 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto 

delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i 

comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.  
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Si richiede cortesemente ai candidati di portare con sé un sacchetto in cui poter riporre gli effetti personali, quali giacche, zaini, caschi, ecc… 

durante lo svolgimento del colloquio.  
 

 

Ventimiglia, 12 giugno 2021 
 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata 
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