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A tutto il personale della scuola 
Ai candidati agli Esami di Stato e alle loro famiglie 
Ad eventuali accompagnatori 

                                          

SVOLGERE GLI ESAMI DI STATO 2019/2020  IN SICUREZZA 

LE COSE IMPORTANTI DA SAPERE  

(informativa come da Documento Tecnico MIUR e CTS) 

 

 

 

 

      

 

 

Per lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato, in data 29 

maggio 2020, in videoconferenza, è stato approvato dal tavolo 

sindacale il  

Protocollo di prevenzione e protezione della scuola,  

Consultalo usando il seguente link 

https://www.einaudimanduria.edu.it/wp-

content/uploads/2020/05/Protocollo-di-intesa-last-issue.pdf 

           GLI ESAMI IN PRESENZA ED IN SICUREZZA : DOVE? 

La scuola ha individuato n. 4 locali dove poter svolgere gli 

esami, n. 2 al primo piano e n. 2 al secondo piano 

Quali caratteristiche hanno e dovranno avere: 

ampiezza, possibilità di continua areazione, pulizia accurata 

con detergenti di tutti gli arredi, posizionamento di banchi 

distanti gli uni dagli altri per non meno di n. 2 metri, anche in 

considerazione dello spazio di movimento. Anche il candidato 

deve trovarsi a 2 metri di distanza da ogni altro soggetto 

all’interno dell’aula. 

https://www.einaudimanduria.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Protocollo-di-intesa-last-issue.pdf
https://www.einaudimanduria.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Protocollo-di-intesa-last-issue.pdf
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      GLI ESAMI IN PRESENZA ED IN SICUREZZA: COME ? 

 La commissione usa i dispositivi di igiene e 

protezione individuale messi a disposizione della 

scuola, per tutta la durata delle operazioni; 

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore usano i 

dispostivi anche personali; se sprovvisti, è la scuola 

a fornirli; il candidato non usa la mascherina 

chirurgica durante il colloquio; 

 Non è necessario usare i guanti se si igienizzano 

frequentemente le mani; 

 I dispositivi di protezione e igiene individuale sono 

posti all’ingresso dell’edificio e all’ingresso dei 

locali dove si svolgono gli esami; 

 Non deve essere misurata la temperatura corporea 

ad alcun soggetto che opera durante lo 

svolgimento degli esami;  

 Agli studenti con disabilità certificata è consentita 

la presenza di eventuali assistenti, che dovranno 

indossare guanti 

 All’atto della presentazione a scuola, candidati, 

eventuali accompagnatori, docenti, devono 

produrre una autodichiarazione sullo stato di 

salute. La dichiarazione è reperibile al seguente link 

(Allegato 1, Integrazione DVR) 

https://www.einaudimanduria.edu.it/wp-

content/uploads/2020/05/DVR.pdf 

 

      GLI ESAMI IN PRESENZA ED IN SICUREZZA: DOVE? 

In caso di emergenza/bisogno/ è a disposizione un 

ambiente per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali 

soggetti che dovessero manifestare sintomi da infezione. 

La scuola è dotata di termoscanner. 

Il Ministero assicura la presenza della croce Rossa presso 

le istituzioni scolastiche in caso di necessità. 

 

https://www.einaudimanduria.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/DVR.pdf
https://www.einaudimanduria.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/DVR.pdf
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            GLI ESAMI NON IN PRESENZA ED IN SICUREZZA: COME? 

Gli studenti degenti in ospedale o comunque impossibilitati a 

partecipare agli esami per gravi motivi personali o di famiglia, 

nonché gli studenti con certificazione di disabilità, possono 

chiedere di svolgere gli esami in videoconferenza. La richiesta è 

indirizzata o al Dirigente scolastico o al Presidente di 

commissione. 

GLI ESAMI DI STATO IN PRESENZA E IN SICUREZZA:  

QUALE ORGANIZZAZIONE? 

 Il candidato viene informato della data e dell’ora della 

sua prova tramite pubblicazione del calendario sul sito 

della scuola; il candidato riceve anche mail della 

convocazione tramite registro elettronico; 

 Se il candidato è un pendolare, può esibire mail di 

convocazione per avere la precedenza nell’accesso ai 

mezzi pubblici; 

 Il candidato si presenta a scuola 15 minuti prima 

dell’inizio della prova, per le operazioni di 

igienizzazione e compilazione della autodichiarazione; 

subito dopo la prova, lascia la sede dopo ulteriore 

igienizzazione delle mani e con la mascherina 

chirurgica. 

 Nel corso della prova il candidato può abbassare la 

mascherina chirurgica e all’ingresso nel locale rispetta 

sempre il distanziamento sociale; 

 Qualora il candidato, nel giorno fissato per 

l’espletamento della prova, dovesse avvertire  sintomi 

che sono associabili all’infezione da Covid-19 o anche 

soltanto uno stato febbrile, egli non si presenterà a 

scuola ed esibirà certificazione medica per consentire 

alla commissione di programmare una sessione di 

recupero secondo le modalità fissate nell’O.M. sugli 

Esami. 
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MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 

A richiesta, previa certificazione rilasciata anche dal medico 

curante di base, il personale docente e non può chiedere 

l’esonero dalla presenza durante gli esami qualora in 

condizione di “fragilità”  

Vedasi normativa specifica in materia di sicurezza sul lavoro 

(D.lgs n. 81/08 e il DL RILANCIA ITALIA, art. 88 del 

13/05/2020 

 

A cura del Dirigente scolastico, prof.ssa Anna Maria G.  Mele 


