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OGGETTO: Svolgimento Esami di Stato a.s. 2019/2020 – Adozione di misure organizzative 

 

Si comunica con la presente l’adozione di misure organizzative per il regolare svolgimento degli 

Esami di Stato a.s. 2019/2020, anche tenuto conto delle necessarie misure di prevenzione e 

contenimento della pandemia da COVID 19, come previste dalle vigenti normative. 

 

1. Protocollo di sicurezza 

 

Secondo quanto previsto dal Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado. 

 

• Sarà assicurata quotidianamente la pulizia degli ambienti, degli spazi, dei servizi e di ogni 

altra superficie utilizzata dalla commissione durante lo svolgimento degli Esami di Stato; 

• Sono individuati quali locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato ambienti 

sufficientemente ampi, dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria e che consentano la 

sistemazione di banchi e di 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 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; 

• Sono predisposti 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, mantenendo ingressi e uscite aperti; 

• E’ stato individuato uno specifico locale dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali 

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

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà 

immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria 

attivata secondo le indicazioni dell’autorità̀ sanitaria locale. Verrà altresì dotato 

immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità 

• 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 in accesso, a mezzo prodotti appositamente resi 
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disponibili; 

• Anche per tutto il personale non docente dovrà indossare la mascherina chirurgica. 

 

Commissari: 

• Ciascun componente delle Commissione dovrà compilare quotidianamente 

un’autodichiarazione come da modulo allegato; 

• Nel caso in cui per il componente della commissione, sussista una delle condizioni riportate 

nel predetto allegato, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; se la 

sintomatologia si manifesta successivamente all’incarico il commissario non dovrà 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame comunicando tempestivamente al Presidente della 

Commissione per l’avvio delle procedure di sostituzione previste dalle norme ministeriali 

vigenti; 

• I componenti delle commissioni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici la mascherina chirurgica che verrà fornita dal Direttore S.G.A. che ne assicurerà 

pure il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana); 

• I commissari dovranno assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la 

presenza di ogni materiale e/o sussidio didattico utile al candidato. 

 

Candidati: 

• La Convocazione dei candidati avverrà tramite calendario pubblicato sulla bacheca di 
ARGO. Sarà richiesta conferma di ricezione. Tale convocazione potrà essere utilizzata dal 

candidato per avere precedenza di accesso sui mezzi pubblici. In ogni caso ove possibile si consiglia 

di raggiungere l’Istituto con mezzi propri; 

• Il candidato dovrà presentarsi 15 minuti prima dell’inizio della prova e potrà essere 

accompagnato da una sola persona. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

lasciare l’istituto subito dopo il termine della prova; 

• Sia il candidato che l’eventuale accompagnatore dovranno produrre un’autodichiarazione 

come da modulo riportato nella sezione del sito web www.liceograndisorrento.it sezione 

Docenti e ATA/modulistica; 

• Nel caso sopraggiunga per il candidato una delle condizioni riportate nel predetto allegato 

non dovrà presentarsi alla sessione di esame comunicando tempestivamente la relativa 

certificazione medica al fine di consentire la programmazione di una sessione di recupero 

come previsto dall’ ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti; 

• Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; 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”; 

• Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata è consentita la 

presenza di eventuali assistenti; in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il 

distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta 
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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. 

 

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni tutte e garantire la sicurezza degli 

allievi  e del personale scolastico si raccomanda la collaborazione attiva di studenti, famiglie, 

docenti e non docenti 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 SARS CoV-2 

rappresenta un  rischio ubiquitario per la popolazione. 

 

 

Sorrento, 12 giugno 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniela Denaro 

Firma autografa omessa 

 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 

39/1993 
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