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Circ. 283         Roma 12/06/2020 

 

      Ai Presidenti delle commissioni d'Esame di Stato  

Ai Docenti commissari 
 Ai candidati 
Alle famiglie 

Alla DSGA 
Al personale Ata 

All'albo 
 

OGGETTO: ESAMI DI STATO  2019_20  Disposizioni organizzative per la prevenzione e la protezione del       
                     personale e dei candidati a seguito di pandemia.  
 
 

Premessa 
 
 
Le disposizioni organizzative declinate nella presente comunicazione sono emanate per lo svolgimento 
dell’Esame di Stato 2020 in sicurezza, visto il periodo di emergenza sanitaria, connessa alla pandemia da 
SARS-CoV-2, la quale richiede di adottare anche in ambiente scolastico, specifiche azioni di prevenzione e 
contenimento dell’epidemia.  
A tali indicazioni tutti debbono attenersi, compreso il personale e i membri delle commissioni e i loro 
Presidenti che sono i garanti della loro applicazione nella propria commissione mentre il DSGA è il garante 
della loro applicazione da parte del personale ATA.  
 
È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel 
contesto scolastico, è necessaria soprattutto la collaborazione attiva di studenti e famiglie, di commissari e 
presidenti, del personale tutto, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali 
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, 
nella consapevolezza che la possibilità di contagio da Covid rappresenta un rischio ancora attuale per la 
popolazione.  
 
Le misure previste a scuola, infatti, se non accompagnate dai comportamenti generali previsti per il contrasto 
alla diffusione dell’epidemia messi in atto da ciascun candidato, presidente, commissario, accompagnatore 
e membro del personale scolastico, risulterebbero insufficienti sia alla protezione che alla prevenzione. 
 

 

 

 

 

 



Di seguito si rammentano le principali normative alla base di tali provvedimenti e a cui si rimanda: 

 

• O.M. n. 10 del 16/05/2020;  

• Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato formulato in data 15 maggio 2020 dal 

Comitato Tecnico Scientifico, insediato presso il Dipartimento della Protezione civile,  

• Protocollo di intesa Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi 

di Stato 2019/2020 sottoscritto in data 19 maggio 2020 da MI e  OO.SS. rappresentative del 

comparto e dell’area istruzione e ricerca;  

• Integrazioni al DVR 2019/2020 e relativo protocollo aziendale stilato nella riunione del dal Comitato 

per applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione aziendale per il 

contenimento della diffusione del Covid-19 

 

Le seguenti disposizioni organizzative emanate dal Dirigente Scolastico dell'IIS “De Amicis-Cattaneo” sono 

state stilate tenuto conto, oltre che delle norme, anche delle risorse disponibili e di tutti gli elementi 

strutturali e logistici relativi all'IIS De Amicis-Cattaneo in collaborazione con RSPP e Referente interno 

sicurezza. 

 

 
Disposizioni di carattere generale 

 
Le seguenti disposizioni devono essere applicate dal giorno di insediamento delle commissioni il 15 giugno 
2020 alle ore 8.30 come da normativa vigente. 

 
Ad ogni commissione sono assegnati locali specifici, selezionati per capienza adeguata, distinti per lo 
svolgimento delle sedute plenarie e dei colloqui ove necessario.  
 
Docenti, Presidenti, candidati e loro accompagnatori entreranno dall’ingresso principale di Via Galvani, 6. 
posizionandosi in fila ordinata e mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.  
Sono stati predisposti percorsi e uscite dall’Istituto per i Docenti, per gli studenti e accompagnatori 

opportunamente segnalati e riportati in un opuscolo informativo consegnato all’accoglienza. 

 
Nella fase di accoglienza ogni persona dovrà, dopo accurata igienizzazione delle mani, indossare mascherina 

chirurgica fornita dalla scuola. 

All’ingresso è altresì obbligatorio per tutti consegnare l’autocertificazione, allegata alla presente, compilata 
e firmata in presenza nella quale si dichiara: 
 
- assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5 nel giorno dell'esame e nei 3 gg   
  precedenti; 
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- di non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 gg. 
 
Nel caso dovesse sussistere una delle suindicate condizioni, il personale Docente e/o lo studente non 

dovranno presentarsi all'Esame di stato e dovranno avvisare il medico di famiglia e la commissione. 
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Terminate le operazioni di accoglienza, il candidato e il suo accompagnatore, potranno recarsi nei locali 

assegnati per i colloqui seguendo le indicazioni fornite dal collaboratore scolastico e di seguito riepilogate in 

tabella. 

COMMISSIONE CLASSE 
AULA RIUNIONE 

PLENARIA 
AULA ESAMI COMMISSARI 

CANDIDATI 

INTERNI 

CANDIDATI 

ESTERNI 

RMIP03001 
5A OD 

5B OD 
Aula Fegatellli  Aula Fegatellli 

BARONIO 
CILIA 
CARRATURO 
LANCIANO 
SAVELLI 
GRANDE 
VALLARIO 

32 1 

RMIP03002 
5C OD 

5A SE 
Aula Magna Aula Magna 

RUSSO M. 
DE MASI 
BRUSCHI 
CARLI 
PULEO 
APREA 
REALI 
MINUTI 
DI PIETRO  
GINESE 
MONETA 
ADDESSI 

34 0 

RMIP04001 
5A OT 

5A SO 

AULA 1 

CAPANNONI  
Biblioteca 

COSENTINO 
SANTONI 
PALANDRI 
FASULO 
MATTEI 
BAJARDI 
REALI 
CARACUZZO 
TROMBETTA 
CAVALLI 
MINUTI 

35 3 

RMIP02010 
5A SS 

5B SS 
Sala Docenti 
Piano terra 

Sala Docenti 
Piano terra 

RAINO’ 
D’EPIRO 
MOLINA 
CERQUA 
MORRA 
FAMA’ 
FALLAVOLLITA 
SANTONI 
APREA 

41 12 

RMIP02014 5A SSS Ex Vicepresidenza 
Piano terra 

Ex Vicepresidenza 
Piano terra 

BERNABEI 
CASTELLANO 
RUBINO 
CASCIOTTI 
ADDESSI 
RUBBI 

24 0 

  



 

 

RMIPMM003 
5AC 

5BC 
Aula 32 
Primo Piano 

Aula 29 
Primo Piano 

PASCALE 
MARANI 
BALESTRINO 
CARNEMOLLA 
BONACCORSO 
VALENTINI 
BELLEZZA 
DURON 
ORCHI 

34 0 

RMIPMM004 
5CC 

5DC 
Modellazione Uno 
Primo Piano 

Modellazione Uno 
Primo Piano 

TRAINI 
GARIBOTTI 
DEL GRECO 
CAMPOLATTANO 
MINENNA 
VANNUCCI 
MORUZZI 
GIGANTE 

14 2 

RMIPMM005 
5RC 

5MAT 
AULA 50 

Piano Terra 
AULA 50 

Piano Terra 

VERSO 
BRUNELLESCHI 
CAIONE 
PICCOLO 
GIARDINI 
CARONITI 
SPECCHIO 
GARRA 
SANTI 
NALLI 
ROMEO 
PISANI 

38 0 

RMIPAI002 
5EC 

5FC 
AULA 31 

Primo Piano 

AULA 31 
Primo Piano 

BELLEZZA 
DI CATERINI 
DURON 
MENNA 
ORCHI 
BILOTTA 
TRAINI 
MINENNA 
NECCIA 
GIULIANI 

35 1 

Eventuale plenaria di 
tutti i Presidenti il 
giorno 15 giugno  

con DSGA e Vicepresidenza al 
fine di esplicitare eventuali 

problematiche e concordare 
calendario condiviso in presenza 

di commissari su più indirizzi, 
richiedere orari di apertura e 

chiusura per organizzare il 
personale ecc  

Aula 30 
Primo Piano 

 
 

  

 
 
 
Al termine del colloquio il candidato e il suo accompagnatore lasceranno subito l'edificio attraverso la porta 
di uscita dedicata civico 8 di Via Calvani indicata dal collaboratore scolastico assegnato alla commissione.  
 
All’interno dell’edificio verranno predisposti contenitori specifici per la raccolta dei DPI monouso (guanti e 
mascherine) utilizzati.  
 
E’ altamente sconsigliato utilizzare ventilatori e/o condizionatori, ma verrà garantito un ricambio d’aria 

regolare e sufficiente nei locali di espletamento dei colloqui. 
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Prima dell’insediamento delle commissioni i collaboratori scolastici, appositamente incaricati, 

effettueranno la igienizzazione e la sanificazione di tutti gli ambienti.  

 

Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento 
 

Per eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero 

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre, è previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e 

all'isolamento individuato nel locale "Aula 3" situata al piano terra, adiacente al civico 8.  

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.  

Collaboratori scolastici 
 

In ogni giornata di colloqui a ciascuna sottocommissione contemporaneamente operante (massimo 5) verrà 
assegnato un Collaboratore Scolastico che sarà anche a presidio dei servizi igienici loro assegnati (riservati a 
candidati e accompagnatori), mentre il collaboratore del piano terra presidierà i servizi igienici riservati ai 
docenti e ai presidenti di commissione.  
 
Un collaboratore scolastico presidierà l'ingresso all’Istituto con compiti di accoglienza e front office e per 
regolare l’afflusso dei candidati e accompagnatori e assicurare che non si verifichino assembramenti di 
persone.  
 
Il collaboratore scolastico assegnato al funzionamento del centralino garantirà l’apertura dei cancelli e 

supporterà in caso di necessità l’accoglienza dei candidati e dei relativi accompagnatori e di front office. 

In via preliminare, nei giorni precedenti all’insediamento della commissione, i collaboratori puliranno 
approfonditamente, con detergente neutro le superfici, i locali destinati all’effettuazione dell’Esame di stato 
e gli arredi in essi contenuti, ivi compresi ingresso e atrio, corridoi, servizi igienici, uffici di segreteria,  e ogni 
altro ambiente che verrà utilizzato per le operazioni di esame.  
 
Durante lo svolgimento degli esami, la pulizia degli ambienti e degli arredi in essi contenuti dovrà essere 
effettuata quotidianamente.  
 
Verranno pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e maniglioni delle porte, delle finestre, 
sedie e braccioli, tavoli, tastiere, monitor, mouse, PC, lavagne, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 
dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc. con detergente igienizzante specifico per superfici con alcool almeno 
al 70% almeno una volta al giorno.  
 
 
 



 
 
La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta che vengono utilizzati. 
Verrà adoperato lo stesso detergente sopra richiamato o altri prodotti specifici virucidi autorizzati, seguendo 
le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.  
 
Verranno igienizzati i pavimenti almeno 2/3 volte al giorno: prima dell’inizio della sessione mattutina, prima 
della sessione pomeridiana e infine al termine della giornata, con detergente igienizzante. 

Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi di protezione individuale durante 
le attività di pulizia (guanti, mascherina e occhiali). Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito 
alla fine di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi 
DPI come i guanti. Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti 
indifferenziati. Dopo ogni singola operazione i collaboratori scolastici cambieranno i guanti dopo aver 
igienizzato le mani.  
 
Gli assistenti amministrativi assegnati all’accoglienza avranno anche i seguenti compiti specifici:  
 

• acquisire le autocertificazioni previste dal Documento del CTS (allegate alla presente);  

 
i collaboratori scolastici assegnati all’accoglienza avranno anche i seguenti compiti specifici:  
 

• pulire l’ingresso e l’atrio, compresi gli arredi presenti in esso (tavoli, sedie, ecc.) e le superfici più 

toccate (corrimano, porte, maniglie, ecc.) prima dell’inizio di ciascuna sessione d’esame 

mattutina/pomeridiana e al termine della giornata di colloqui;  

 

• accompagnare le persone che dovessero manifestare sintomatologia respiratoria o febbre nel locale 

"Aula 3", adibito a zona di isolamento, e contattare o far contattare il numero unico di emergenza 

112 per l’intervento di personale sanitario.  

 
I collaboratori scolastici assegnati a ciascuna commissione avranno anche i seguenti compiti specifici:  

• disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla commissione con 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. 

• fornire all’arrivo, presso l'atrio a ciascun candidato (con eventuale accompagnatore, uno solo per 

ogni candidato) l’opuscolo informativo e dare indicazioni per individuare aula commissione dove si 

tengono i colloqui;  

• supportare il candidato per individuare l’uscita dell’edificio, esclusivamente dalla porta dedicata, 

come da piantina;  

• far accedere alle zone assegnate a ogni commissione solamente i membri della commissione, gli 

studenti delle classi assegnate a quella commissione e gli eventuali accompagnatori degli studenti;  

• fornire al candidato che intende utilizzare il PC per la propria prova orale, guanti monouso; 
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• igienizzare, con detergente igienizzante specifico per superfici con alcool almeno al 70%, la 

postazione del candidato e dell’accompagnatore (sedie e braccioli, tavoli, tastiera, monitor, mouse, 

PC, ecc.) al termine di un colloquio e prima del successivo.  

• pulire l’aula assegnata alla sottocommissione e gli arredi in essa contenuti (tavoli, scrivanie, sedie, 

PC, monitor, tastiere, mouse, lavagna, ecc.) prima dell’inizio di ciascuna sessione d’esame 

mattutina/pomeridiana e al termine della giornata di colloqui;  

• di garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente nei locali di espletamento dei colloqui aprendo  

frequentemente le porte e le finestre. 
 

 
Tutti i collaboratori scolastici in servizio avranno i seguenti compiti specifici:  

• di pulire servizi igienici, corridoi e scale  loro assegnate prima dell’inizio di ciascuna sessione d’esame 

mattutina/pomeridiana e al termine della giornata di colloqui;  

• di vigilare che nei servizi igienici entri una sola persona per volta;  

• di pulire i servizi igienici loro assegnati dopo ogni uso;  

• di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell’edificio e nei 

servizi igienici siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica;  

• di controllare che non si verifichino assembramenti di persone nell’edificio e nelle sue pertinenze 

esterne;  

• di vigilare sul rispetto, da parte dei candidati, degli orari stabiliti dal calendario di colloqui;  

• di far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati per ogni commissione, in modo da 

prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite 

aperti;  

• di vigilare affinché non entri nell’edificio nessuno che non indossi la mascherina chirurgica.  

 
 
 
 
 
 



 

Assistenti Tecnici 
 

Per ogni sessione dei colloqui e in corrispondenza delle riunioni delle commissioni sarà prevista la presenza 

in sede di almeno uno (due) assistente tecnico. Qualora una commissione abbia necessità dell’intervento di 

un Assistente Tecnico, questi dovrà intervenire nell’aula dei colloqui indossando i prescritti DPI (mascherina 

chirurgica e guanti monouso se necessari). I guanti dovranno essere rimossi e gettati negli appositi contenitori 

subito dopo l’uscita dall’aula dove è avvenuto l’intervento e l’Assistente Tecnico dovrà igienizzare le mani 

con gel idroalcolico. In nessun caso si dovrà intervenire indossando gli stessi guanti su dispositivi in uso a 

persone distinte, anche se nella stessa aula.  

Vicepresidenza 

Per tutta la durata degli esami la Vicepresidenza, dotati dei dispositivi di sicurezza e prevenzione, supporterà,  
ove necessario, il lavoro delle commissioni in collaborazione e coordinamento con la DSGA, gli Assistenti 
Tecnici e gli Uffici di segreteria in particolare per la comunicazione in formato digitale con i candidati. 

Assistenti Amministrativi e DSGA 
 

Tutto il personale, anche non docente, dovrà indossare la mascherina se non è possibile mantenere una 
distanza interpersonale di almeno 2 metri, dovrà igienizzare le mani con frequenza regolare (almeno ogni 
due ore) durante tutto l’orario di servizio e indossare guanti monouso in caso di manipolazione di documenti 
cartacei destinati o provenienti dalle commissioni. A richiesta motivata potranno indossare mascherine di 
tipo FFP e guanti che dopo l’uso dovranno essere gettati negli appositi contenitori di raccolta indifferenziata.  
 
L'eventuale ricevimento del pubblico potrà avvenire esclusivamente per casi indifferibili e rigorosamente su 
appuntamento.  
 
L’accesso ai fornitori dovrà avvenire dalla porta di accesso lato postazione centralino. In nessun caso dovrà 
essere consentito ai fornitori di accedere all’edificio dall’ingresso principale.  

 
Presidenti e Commissari  

 
All’insediamento della Commissione, commissari e presidente dovranno consegnare:  
 

• autocertificazione di non quarantena o isolamento negli ultimi 14 giorni;  

• autocertificazione della assenza di sintomi febbrili nella mattinata dell’esame o precedentemente;  

• autocertificazione di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 
I relativi moduli sono allegati alle presenti disposizioni e/o forniti in sede di accoglienza.  
 
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 al fine di avviare le procedure di sostituzione 
nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  
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Tutti i componenti la commissione accederanno agli spazi predisposti seguendo le indicazioni riportate 

nell’opuscolo.. 

Le commissioni avranno a disposizione servizi igienici ad uso esclusivo di Presidenti e Commissari.  
I servizi possono essere usati da una sola persona per volta.  
 
Presidente e commissari utilizzeranno ciascuno esclusivamente un banco e una sedia, sempre lo stesso per 
tutta la durata di ogni sessione di esami; dovranno rispettare la distanza di due metri da qualsiasi persona 
presente nell’edificio e nello spazio in cui avvengono i colloqui: per nessun motivo tale distanza sarà ridotta; 
dovranno igienizzare le mani entrando nell’edificio e successivamente con frequenza di non meno di una ora. 
L’Istituto fornirà quotidianamente le mascherine per ciascun presidente/commissario (due per ciascuna 

giornata di colloqui, una per la sessione mattutina e una per la sessione pomeridiana). I DPI respiratori non 

andranno mai tolti durante la sessione.   

I commissari potranno utilizzare i device (PC, tablet) di loro proprietà e quelli assegnati alla commissione 
ovvero un pc per candidato e un pc per i lavori della commissione ovvero del segretario e/o presidente. 
Qualora i commissari e il presidente dovessero maneggiare documenti cartacei, si raccomanda la 
igienizzazione frequente delle mani. 
 

E’ altamente sconsigliato l’utilizzo di condizionatori e/o ventilatori: il ricambio d’aria regolare nei locali di 

espletamento dei colloqui sarà garantito aprendo frequentemente le porte e le finestre 

Ciascuna commissione organizzerà un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, con un intervallo 
suggerito di almeno 90 minuti tra un candidato e l’altro, per consentire la discussione del voto e 
l’igienizzazione della postazione tra un candidato e l’altro.  
È auspicabile che i calendari dei colloqui delle varie commissioni siano scaglionati di 10-15 minuti, al fine di 
ridurre le persone contemporaneamente in transito nei corridoi.  
 
Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e sul registro 
elettronico, nonché con mail al candidato all’indirizzo del profilo Teams nome.cognome.s@iisdeamicis-
cattaneo.it con riscontro da parte del candidato; in caso di mancato riscontro accertato dalla commissione, 
a tale invio seguirà una verifica telefonica da parte degli Assistenti Amministrativi dell’Ufficio Didattica.  
 

 
Candidati 

 
Ogni candidato potrà essere eventualmente accompagnato da una sola persona. Si consiglia l’uso del mezzo 
proprio per raggiungere la sede d’esame.  
 
I candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo d’esame inoltreranno al Dirigente 
Scolastico, prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, al Presidente della  
 



Commissione, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di 
idonea documentazione. Il Presidente della commissione potrà eventualmente disporre l’esame in modalità 
telematica sincrona.  
 
I candidati, e i loro eventuali accompagnatori, non dovranno creare assembramenti all’esterno dell’edificio. 

L’accesso alle pertinenze dell’Istituto, anche esterne, sarà consentito non più di 15 minuti prima dell’inizio 

del colloquio. L’entrata dovrà avvenire dall’ingresso principale Via Galvani, 6 seguendo le indicazioni del 

collaboratore scolastico incaricato di regolare all’esterno il flusso di candidati. 

I candidati e i loro accompagnatori all’ingresso nell’edificio dovranno igienizzare le mani utilizzando i 
dispenser appositi e qualora ne fossero sprovvisti, acquisire dall’assistente amministrativo addetto alla 
accoglienza:  

• autocertificazione di non quarantena o isolamento negli ultimi 14 giorni;  

• autocertificazione della assenza di sintomi febbrili nella mattinata dell’esame o precedentemente;  

• autocertificazione di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 
I relativi moduli sono allegati alle presenti disposizioni e saranno resi disponibili al punto di accoglienza.  
 
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.  

I candidati e i loro accompagnatori dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina e non dovranno 
toglierla mai fino a che saranno all’interno dell’edificio scolastico. La mascherina dovrà essere chirurgica. 
Qualora il candidato e l'accompagnatore si presentino all'ingresso dell'Istituto dotati di mascherina di 
comunità, di propria dotazione dovranno, previa igienizzazione delle mani sostituirla con mascherina 
chirurgica fornita dalla scuola. 
(N.B. 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”).  
 
Il Candidato e l’eventuale accompagnatore dopo queste operazioni, riceveranno apposite indicazioni per 
raggiungere le aule di esame assegnate ove si recheranno autonomamente o seguendo le indicazioni del 
Collaboratore Scolastico incaricato. 
 
Il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno prendere posto esclusivamente nelle postazioni a loro 
indicate.  
Il candidato avrà a sua disposizione PC e/o LIM; l’accompagnatore dovrà sedere in postazione assegnata, 
senza banco/tavolo; entrambi dovranno essere sempre distanti almeno due metri da chiunque sia in loro 
prossimità.  
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In caso il candidato e/o il suo accompagnatore abbiano bisogno di utilizzare il bagno, dovranno usare 
esclusivamente quello riservato ai candidati ed indicato dal Collaboratore Scolastico assegnato alla 
commissione; in questo caso, prima di entrare nuovamente in aula, dovranno igienizzare di nuovo le mani. 
Nei bagni può entrare una sola persona per volta. 
  
Al termine del colloquio il candidato e l’accompagnatore raggiungeranno immediatamente e 
autonomamente l’uscita dell’edificio riportata in planimetria o su indicazione del Collaboratore Scolastico 
assegnato alla commissione.  
Il candidato e l'accompagnatore non potranno assolutamente sostare nelle pertinenze esterne della scuola. 

Indicazioni per i candidati con disabilità 
 

Qualora la commissione consenta la presenza di eventuali assistenti specialistici e/o insegnanti di sostegno 
anche loro dovranno rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni fornite per i membri della commissione. 
Tali accompagnatori potranno in più indossare a richiesta, se ritenuto necessario, guanti forniti dalla scuola 
sempre al punto accoglienza al momento dell'ingresso. 
 
I commissari e i presidenti avranno cura di informare entro il giorno 16 giugno, la vicepresidenza e la DSGA e 
gli uffici didattica e personale di eventuali necessità dello studente disabile in ordine alla presenza di 
assistenti specialistici e/o insegnanti di sostegno al fine di organizzare al meglio le misure di sicurezza. 
 
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.  
 

Pubblicità 
 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento, il Dirigente Scolastico assicurerà 
adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, attraverso il sito 
web dell’Istituto, tramite RE e inserendo copia della stessa nella cartellina del Presidente ma anche tramite 
affissione all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato.  
 
ALLEGATI:  

1. Modulo per autodichiarazione;  

 

 
       F.to Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Massimo Quercia 
     (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs n. 39/1993) 

 


