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MISURE DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA SARSCOV2 

PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO – A.S. 2020/2021 
 

Ad integrazione delle misure di sicurezza già adottate da questo Istituto per la prevenzione del contagio da SarCov2,
si forniscono le seguenti indicazioni specifiche per lo svolgimento degli esami finali della scuola secondaria di I
grado. Tutti i soggetti coinvolti dovranno rispettare in maniera puntuale le indicazioni fornite al fine di garantire la
salute collettiva. 
È importante  sottolineare  che il  successo delle  misure  di  prevenzione collettive  e  individuali  messe in  atto  nel
contesto  scolastico  dipende  dalla  collaborazione  attiva  tra  personale  scolastico,  studenti  e  famiglie;  si  ritiene
opportuno, pertanto fornire le indicazioni in maniera condivisa a tutti i soggetti che dovranno continuare a mettere in
pratica  i  comportamenti  generali  previsti  per  il  contrasto  alla  diffusione  dell’epidemia  e  quelli  specifici  per  lo
svolgimento  degli  esami,  nel  contesto  di  una  responsabilità  condivisa  e  collettiva,  nella  consapevolezza  che  la
possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. 
 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicura una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, 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. 
Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente. 
Nella pulizia approfondita si porrà 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. 
Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia saranno altresì assicurate dai collaboratori scolastici,  prima dell’inizio
della prova di ogni candidato, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati
nell’espletamento della prova. 
Saranno messi  a  disposizione prodotti  igienizzanti  (dispenser  di  soluzione idroalcolica)  per  i  candidati  e  per  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. 
 

MISURE ORGANIZZATIVE 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato dovrà
dichiarare l’assenza di sintomatologia respiratoria, febbre e/o altre condizioni ostative correlate al rischio di contagio
come  da  dichiarazione  sostitutiva  che  sarà  resa  disponibile  all’ingresso  dell’Istituto,  comunicando  altresì
tempestivamente al Presidente della commissione il caso in cui sussista una delle condizioni ivi riportate, al fine di
avviare le procedute di sostituzione. 
In  alternativa,  qualora  le  condizioni  di  salute  lo  consentano,  il  Presidente  della  commissione  disporrà  la
partecipazione in videoconferenza del commissario. 
Il  rispetto puntuale,  da parte dei  candidati,  della loro convocazione,  secondo il  calendario e la scansione oraria
predefinita, è fondamentale al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori
dei locali scolastici. 
Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con e-mail al candidato tramite
registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 





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 persona. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno dichiarare l’assenza di
sintomatologia respiratoria, febbre e/o altre condizioni ostative correlate al rischio di contagio come da dichiarazione
sostitutiva che sarà resa disponibile all’ingresso dell’Istituto. 
Nel  caso in  cui  per  il  candidato sussista  una delle  condizioni  ivi  riportate,  lo  stesso non dovrà presentarsi  per
l’effettuazione  dell’esame;  qualora  sia  nelle  condizioni  di  sostenere  comunque  la  prova,  dovrà  comunicarlo
tempestivamente al Presidente della commissione che disporrà la partecipazione in videoconferenza. 
Diversamente, previa produzione della relativa certificazione medica, il candidato comunicherà l’impossibilità di
sostenere la prova al fine di consentire alla commissione la programmazione di una nuova data di recupero. 
 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE  

Al fine di prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, i candidati dovranno accedere all’aula
impiegata  per  gli  esami  utilizzando  l’ingresso  principale  e  seguendo  il  percorso  dedicato  e  opportunamente
segnalato; il candidato che deve sostenere la prova troverà una postazione dove attendere che l’aula si sia liberata e
l’attrezzatura da utilizzare sia stata igienizzata. 

Il candidato che ha effettuato la prova, per lasciare l’Istituto, dovrà usare l’uscita di sicurezza adiacente all’aula
d’esame. 

L’aula destinata allo svolgimento dell’esame è sufficientemente ampia per consentire che l’assetto di banchi/tavoli e
di posti a sedere possa garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non
inferiore a 2 metri, sia tra i commissari che tra i commissari e il candidato e l’eventuale accompagnatore. 
Sarà garantito un ricambio d’aria regolare e continuo nel locale di espletamento della prova mantenendo aperte sia le
finestre del locale che la porta di uscita, nonché l’uscita di sicurezza dall’edificio adiacente all’aula. 
Il  personale  scolastico,  i  componenti  della  commissione,  il  candidato  e  l’eventuale  accompagnatore,  dovranno
indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica. 
La scuola renderà disponibili delle mascherine di ricambio per ogni esigenza. 
Non è consentito a nessuno l’utilizzo delle mascherine di comunità. 

In ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021, si sconsiglia agli studenti l’utilizzo delle
mascherine FFP2. 

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’accesso.
Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 
Nel  plesso  è  stata  individuata  l’aula  “Covid”,  dedicata  all’accoglienza  e  isolamento  di  eventuali  soggetti  che
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre.  
 

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); 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. 
 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Le misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento sono portate a conoscenza di tutti i soggetti
coinvolti tramite pubblicazione sul sito web e invio di e-mail individuale; le stesse saranno altresì rese disponibili in
formato  cartaceo  e  in  maniera  ben  visibile  all’ingresso  della  scuola  e  nei  principali  ambienti  di  svolgimento
dell’Esame di Stato entro i 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame. 

Il Dirigente Scolastico

Francesco Cagnes
documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.


