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Circ.n. 564 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al personale ATA 

Oggetto: Misure di sicurezza per Esame di Stato  

Si diffonde il seguente Protocollo contenente le misure di sicurezza per l’organizzazione e lo 

svolgimento degli Esami di Stato secondo quanto previsto dal Documento del Comitato Tecnico 

Scientifico allegato all’Ordinanza Ministeriale 10 del 16 maggio 2020 e alla presente circolare.  

Il presente documento riassume ed integra il Protocollo di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del COVID–19 del Liceo Scientifico Maria Curie 

divulgato con circolare n. 556 e pubblicato sul sito.  

Informazione e formazione  

Le presenti indicazioni hanno per oggetto misure organizzative per una gestione degli spazi 

atta a favorire un adeguato distanziamento e procedure di igiene individuale e degli ambienti. 

Delle misure di prevenzione e protezione contenute nel presente documento viene data 

comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti delle commissioni mediante 

pubblicazione sul sito e su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali 

ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato.  

Organizzazione degli spazi 

Percorsi di ingresso e uscita Per l’ingresso e l’uscita saranno impiegati percorsi distinti 

chiaramente identificati con opportuna segnaletica colorata in 

modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in 

ingresso e in uscita. 

Ciascuna commissione sarà contrassegnata da un colore e la 

segnaletica indicherà chiaramente i percorsi da seguire. 

Ingressi e uscite saranno mantenuti aperti.  

Si allega layout, che sarà anche affisso in prossimità di ogni 

ingresso ai locali destinati allo svolgimento delle riunioni e delle 

prove. 

Locali scolastici destinati 

allo svolgimento dell’esame 

I locali prevedono un distanziamento tra i banchi/ tavoli non 

inferiore a 2 mt tra i membri della commissione, il candidato e 

l’eventuale testimone: sono individuati mediante opportuna 

segnaletica le postazioni utilizzabili per mantenere l’opportuno 

distanziamento. 

I locali saranno dotati di ogni materiale/sussidio didattico utile e 
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necessario al candidato.  

Sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente 

mediante apertura delle finestre.  

Servizi igienici Per ogni commissione saranno individuati servizi igienici 

dedicati, presidiati da un collaboratore scolastico, che ne 

garantirà la continua igienizzazione e pulizia. 

Gestione degli spazi I collaboratori scolastici presidieranno gli ingressi e gli spazi 

destinati allo svolgimento degli esami fornendo indicazioni ai 

membri della commissione e agli studenti sui percorsi e locali 

destinati. 

 

Indicazioni per l’ingresso e uscita 

Personale ATA Il personale ATA in servizio entrerà dall’ingresso principale e 

uscirà dalla porta vicino alla bollatrice. 

Soggetti esterni non 

coinvolti nell’Esame di Stato 

L’ingresso di persone esterne, la cui presenza non è 

strettamente legata allo svolgimento dell’Esame di Stato, è 

ammesso solo in casi urgenti e indifferibili, previo 

appuntamento telefonico, sempre nel rispetto delle procedure 

adottate. 

Rilevazione della 

temperatura 

L’operatore in servizio alla reception  rileverà la temperatura 

corporea. In caso di temperatura superiore a 37,5°C non sarà 

permesso l’accesso all’istituto. 

Igienizzazione mani Dispenser di gel igienizzante sono a disposizione in prossimità 

della reception, degli uffici e di tutti i locali destinati alle 

riunioni/colloqui d’esame. 

Mascherine Gli esterni saranno muniti di mascherina di comunità o 

chirurgica. 

 

Indicazioni per i collaboratori scolastici 

Pulizie prima dell’inizio delle 

esame di stato 

I collaboratori scolastici effettueranno una pulizia approfondita 

dei locali destinati allo svolgimento dell’esame di stato, 

compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni 

altro ambiente che si prevede di utilizzare.  

Particolare cura sarà riservata alle superfici più toccate 

(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, etc…).  

Pulizie al termine di ogni 

sessione (mattina/ 

pomeriggio) 

Superfici, arredi e materiali scolastici utilizzati nell’espletamento 

della prova saranno oggetto di pulizie specifiche al termine di 

ogni sessione di esame. 
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Ricambio d’aria Nei locali destinati alla prova sarà garantito un ricambio d’aria 

regolare mediate apertura delle finestre. 

Prodotti igienizzanti Nell’accesso ai locali destinati alle prove saranno resi disponibili 

prodotti igienizzanti per la disinfezione frequente delle mani ad 

uso della commissione e dei candidati. 

Uso della mascherina 

chirurgica 

Anche i collaboratori scolastici indosseranno la mascherina 

chirurgica. 

 

Indicazioni per i membri della commissione 

Autodichiarazione Ciascun componente della commissione dichiarerà ogni giorno 

(modello allegato n. 6): 

 - di non presentare sintomatologia respiratoria o 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.  

Per evitare assembramenti, è consigliabile che ciascun 

commissario si presenti con l’autocertificazione già compilata. 

Le autodichiarazioni compilate saranno portate in segreteria 

didattica alla fine di ogni sessione e saranno raccolte in un 

apposito faldone. 

Ad ogni ingresso sarà prevista una postazione presidiata da un 

collaboratore scolastico. Saranno disponibili modelli da compilare 

nel caso in cui i commissari ne fossero sprovvisti. 

 

Sostituzione membri della 

commissione 

Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni soprariportate, il 

commissario sarà sostituito dal dirigente scolastico, il presidente 

dall’USR secondo le norme generali vigenti. 

Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si 

manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il 

commissario non si presenterà per l’effettuazione dell’esame, ma 

comunicherà tempestivamente la propria condizione di salute al 

Presidente della commissione al fine di avviare le procedure di 

sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale e 

dalle norme generali vigenti. 

Convocazione dei candidati I candidati saranno convocati secondo un calendario e una 

scansione oraria predefinita al fine di evitare assembramenti di 

persone in attesa fuori dei locali scolastici. Il calendario sarà 

comunicato preventivamente nella bacheca del registro 

elettronico e con mail al candidato con verifica telefonica 
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dell’avvenuta ricezione. 

Igienizzazione mani I componenti della commissione procederanno frequentemente 

all’igienizzazione delle mani. 

Uso mascherina chirurgica I componenti della commissione indosseranno, per l’intera 

permanenza nei locali scolastici, mascherina chirurgica fornita dal 

Dirigente Scolastico. Ad ogni ingresso sarà prevista una 

postazione presidiata da un collaboratore scolastico, che 

provvederà a distribuire ad ogni sessione una mascherina 

chirurgica. 

Gestione di spazi comuni Ad ogni commissione saranno destinati servizi igienici dedicati, ai 

quali i membri della commissione accederanno uno alla volta. 

Sarà contingentato anche l’eventuale accesso ai distributori delle 

bevande in modo che sia mantenuta la distanza minima di 

sicurezza. Sarà inoltre opportuno indossare guanti monouso a 

disposizione vicino ai distributori per selezionare le bevande 

attraverso la pulsantiera. 

 

Indicazioni per i candidati 

Convocazioni I candidati saranno convocati secondo un calendario e una 

scansione oraria predefinita al fine di evitare assembramenti di 

persone in attesa fuori dei locali scolastici.  

Il calendario sarà comunicato preventivamente nella bacheca del 

registro elettronico e con mail al candidato con verifica telefonica 

dell’avvenuta ricezione.  

Il candidato, se 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. 

Tempi di permanenza 

nell’edificio 

Il candidato si presenterà a scuola 15 minuti prima dell’orario di 

convocazione previsto e lascerà l’edificio scolastico subito dopo 

l’espletamento della prova. 

Autodichiarazione Prima dell’ingresso il candidato e l’eventuale accompagnatore 

produrranno un’autodichiarazione (allegato n.7) attestante:  

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 

37.5°C nel giorno di espletamento dell’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.  

Per evitare assembramenti, è consigliabile che il candidato e 

l’accompagnatore si presentino con l’autocertificazione già 
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compilata. 

Le autodichiarazioni compilate saranno portate in segreteria 

didattica alla fine di ogni sessione e saranno raccolte in un apposito 

faldone. 

Ad ogni ingresso sarà prevista una postazione presidiata da un 

collaboratore scolastico. Saranno disponibili modelli da compilare 

nel caso in cui il candidato e l’accompagnatore ne fossero 

sprovvisti. 

 

Assenza del candidato Nel caso in cui il candidato si trovi in una delle condizioni 

soprariportate, non si presenterà a scuola, ma produrrà 

tempestivamente certificazione medica in modo di consentire alla 

commissione la programmazione di una sessione di recupero in 

modalità on line entro il termine delle operazioni di esame nelle 

forme previste dall’ordinanza ministeriale e dalle norme generali 

vigenti. Qualora non possa sostenere la prova di esame entro il 

termine delle operazioni, produrrà motivata istanza al presidente 

per sostenere la prova in una sessione straordinaria, che sarà 

successivamente calendarizzata dal Miur. 

Accompagnatori Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

Igienizzazione delle 

mani 

Il candidato e l’accompagnatore procederanno all’igienizzazione 

delle mani. 

Uso della mascherina Il candidato e l’eventuale accompagnatore indosseranno, per 

l’intera permanenza nei locali scolastici, una mascherina chirurgica 

o di comunità di propria dotazione. 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 mt dalla commissione d’esame. 

Uso bagni I candidati (ed eventuali accompagnatori), in caso di necessità, 

utilizzeranno i bagni loro destinati secondo indicazioni del personale 

ATA. 

 

Si raccomandano a tutti una collaborazione attiva e un responsabile rispetto delle misure 

igieniche e di distanziamento descritte al fine di garantire uno svolgimento dell’Esame di Stato 

in sicurezza. Si allegano alla presente circolare. 

All.1_ Documento del Comitato Tecnico Scientifico; 

All. 2_ Prospetto riepilogativo della dislocazione delle aule; 

All. 3_ Piantina delle aule con segnaletica circa i percorsi di ingresso/uscita; 

All.4_ Prospetto riepilogativo Commissioni; 

All.5_ Schema disposizione interna aule; 
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All.6_ Autodichiarazione commissari; 

All.7_ Autodichiarazione studenti/accompagnatori; 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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