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Alle famiglie degli Studenti 

dell’I.I.S. “N. Green - Falcone e 

Borsellino” di Corigliano - Rossano 

che sosterranno i prossimi Esami di 

Stato 

Agli Studenti dell’I.I.S. “N. Green - 

Falcone e Borsellino” di Corigliano - 

Rossano che impegnati negli Esami di 

Stato 

Ai Presidenti delle Commissioni degli 

Esami di Stato A.S. 2019/2020 

Ai Commissari delle singole 

Commissioni degli Esami di Stato A.S. 

2019/2020 

All’ Albo On line 

Al   Sito web 
 

 
 

 
 

Oggetto: informativa sulle misure di prevenzione e protezione per lo svolgimento  
                dell’Esame di Stato per l’A.S. 2019/2020. 
 
 

L’attuale emergenza sanitaria correlata alla pandemia da SARS-CoV-2, oltre ad aver 
determinato una perdita insanabile di vite umane, ha comportato la necessità di 
adottare rilevanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea 
di numerose attività, tra le quali le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 
grado. 

Al fine di garantire la sicurezza dello svolgimento dei prossimi Esami di Stato, il Comitato 
Tecnico Scientifico, individuato dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 
Civile n.663 del 18 aprile 2020, ha emanato un documento tecnico nel quale sono stabilite 
una serie di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici 
regole per l’utenza, con l’obiettivo della tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti 
che del personale scolastico nel contesto dell’espletamento delle prove di esame previste. 

In ottemperanza, quindi, al documento tecnico sulla rimodulazione delle misure 
contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella 
scuola secondaria di secondo grado, si porta a conoscenza dei destinatari in 
indirizzo delle misure di prevenzione e protezione, di seguito elencate, che la nostra 
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Istituzione Scolastica ha individuato per assicurare, nell’attuale emergenza sanitaria, 
la corretta esecuzione degli Esami di stato: 

 

1) nei giorni precedenti l’inizio degli esami verrà eseguita, ad opera dai 
collaboratori scolastici, una approfondita pulizia dei locali destinati 
all’effettuazione delle prove dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, 
bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

Tale accurata pulizia sarà effettuata quotidianamente secondo le indicazioni 
dell’Istituto Superiore di Sanità previste nel documento dell’8 maggio 2020 
nella sezione relativa a “Opzioni di sanificazione tutti i tipi di locali” riportato 
all’Allegato 1 al documento tecnico; 

2) dopo le quotidiane operazioni di pulizia, sarà effettuata dai collaboratori 
scolastici, al termine di ogni sessione di esame, una specifica pulizia delle 
superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della 
prova nei locali utilizzati dalle commissioni esaminatrici; 

3) per permettere l’igiene frequente delle mani, saranno resi disponibili prodotti 
igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più punti dell’edificio 
scolastico e, in particolare, per ogni accesso ai locali destinati allo svolgimento 
delle prove d’esame. I componenti della commissione, il candidato e 
l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale 
destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 
all’igienizzazione delle mani prima di entrarvi; 

4) per ogni Commissione, dovrà essere predisposta la convocazione dei 
candidati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita per 
prevenire assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici. Ogni 
calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul 
sito della scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica 
telefonica dell’avvenuta ricezione. Ogni 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; 

5) al fine di evitare ogni possibilità di assembramento i candidati dovranno 
presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e 
dovranno lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova; 

6) iI candidato potrà essere accompagnato da una sola persona; 

7) all’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale 
accompagnatore dovranno produrre un’autodichiarazione, allo scopo 
predisposta, attestante: 

a) l’assenza di sintomatologia respiratoria a di febbre superiore a 37.5°C 
nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

b) di non essere stato in quarantena a isolamento domiciliare negli ultimi 
14 giorni; 
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c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

nel caso in cui per un candidato sussista una delle condizioni soprariportate, 
la 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; 

8) compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, sono 
stati individuati dei percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, 
chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in 
modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita. 
Gli ingressi e le uscite saranno mantenute costantemente aperte; 

9) sono stati individuati i locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di 
stato, aventi ampiezze planimetriche sufficienti per consentire il 
distanziamento di seguito specificato, dotati di ampie finestrature per favorire 
il ricambio d’aria; 

10) l’assetto che è stato predisposto per banchi/tavoli e per i posti a sedere, 
destinati alla commissione, è tale da garantire un distanziamento – compreso 
lo spazio di movimento – non inferiore a 2 metri sia tra i membri della 
Commissione, sia tra il candidato dal componente della commissione più 
vicino, anche per l’eventuale accompagnatore; 

11) le commissioni dovranno assicurare all’interno del locale di espletamento 
della prova la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o 
necessario al candidato; 

12) i componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza 
nei locali scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente 
Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame. Il 
candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera 
permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di 
propria dotazione (le mascherine di comunità sono “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” ); 

13) si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure 
di esame (uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non 
configurerà, ai sensi dell’Allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute 
del 9 marzo 2020, situazioni di contatto stretto; 

14) anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con 
impossibilità di mantenimento del distanziamento, sarà obbligatorio indossare 
la mascherina chirurgica; 

15) per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata 
sarà consentita la presenza di eventuali assistenti (es. Assistente alla 
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comunicazione); in tal caso per tali figure non essendo possibile garantire il 
distanziamento sociale dallo studente è previsto l’utilizzo di guanti oltre alla 
consueta mascherina chirurgica. 

 

Infine, giova 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. 
 

 

Allegati:  

 
1. PROTOCOLLO D’INTESA LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL 

REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 

2019/2020 

2. CONVENZIONE CRI 

3. DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE 

CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO 

4. MODULO AUTODICHIARAZIONE 

 

 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

               Alfonso COSTANZA 

 

      FIRMATO DIGITALMENTE 
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