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"L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento" 
Carta  Costituzionale Italiana 

MISURE CONTENITIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 
a.s. 2020/2021 

PREMESSA 
 

Al fine di garantire lo svolgimento dell’esame di Stato, si dispongono le seguenti misure organizzative 
con l’obiettivo di fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della 
sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto 
dell’espletamento dell’esame stesso. 
 

Misure di sistema 
 

Tra le misure di sistema è necessario valutare innanzitutto l’organizzazione di un calendario di 
convocazione scaglionato dei candidati, e l’utilizzo del mezzo proprio per raggiungere l’Istituto. 

 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 
 
Misure di pulizia e di igienizzazione 
 
In via preliminare sarà assicurata una pulizia approfondita,  
di tutti i locali destinati allo svolgimento del colloquio d’esame e di tutte le attività preliminari e 
conclusive. 
 
Alle quotidiane operazioni di pulizia saranno assicurate al termine di ogni sessione di esame misure 
specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della 
prova. 
 
Saranno resi 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. 
 
Misure organizzative 
 
La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, sarà uno 
strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone 
in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come 
specificamente indicato di seguito. 
 
Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola, nella bacheca 
delle rispettive classi. 
 
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 che voglia assistere all’esame, la quale 
dovrà produrre autodichiarazione come in allegato e secondo le indicazioni ministeriali. 
Le autodichiarazioni dovranno essere prodotte anche da: docenti, personale non docente, presidenti…. 
 

GIUSEPPE 



 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 
 
Sono già previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con 
opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, 
mantenendo ingressi e uscite aperti. 
 
Non si potrà accedere all’Istituto: 
- con temperatura superiore ai 37°,5 riscontrata nella data di convocazione e/o nei tre giorni 

precedenti; 
- in presenza di  ulteriori sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2, quali la perdita o 

l’alterazione del gusto o dell’olfatto; 
- se collocato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- se a conoscenza di essere stato a contatto con persone positive, negli  ultimi 14 giorni. 

 
Le aule destinate allo svolgimento dell’esame di stato saranno ubicate al piano terra e primo piano della 
sede centrale sono state individuate tra quelle sufficientemente più ampie che consentano il 
distanziamento di seguito specificato, dotate di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di 
banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantiscono un distanziamento – anche in 
considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato sarà 
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 saranno assicurate anche per l’eventuale accompagnatore 
ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 
 
La commissione  assicurerà all’interno dell’aula di espletamento della prova la presenza di ogni 
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 
 
Sarà garantito nell’aula del colloquio, un ricambio d’aria regolare favorendo, in ogni caso possibile, 
l’aerazione naturale.  

I componenti della commissione indosseranno per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina 
chirurgica che verrà anche fornita dall’Istituto. 
 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica;  
 
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 (vd definizione 
di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020). 
Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 
mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

 
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 le misure preventive. 
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