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CIRCOLARE N. 150 

 

Al Presidente delle Commissioni d’Esame  

Ai Commissari d’Esame 

Alle Famiglie  

Al DSGA 

 A tutto il Personale ATA  

Al sito web/R.E. 

 

 OGGETTO: Esame di Stato 2020-2021 – Misure organizzative per la prevenzione e la protezione del 

personale e dei candidati 

 

 Vista l’O.M. n. 52  del 03/03/2021;  

 Considerato il protocollo di Intesa tra il M.I. e le organizzazioni sindacale “Linee operative per 

garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021”; 

 Considerate le integrazioni al DVR 2020/2021; 

 Visto il regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid 19 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 08/09/2020; 

 Considerato il protocollo d’Istituto per ripresa delle attività in presenza approvato con Delibera del 

Collegio dei Docenti n. 10 del 07/09/2020 Delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 08/09/2020;  

 Valutati tutti gli elementi logistici e strutturali relativi all’Istituto Comprensivo “Duilio Cambellotti”, 

 

 si dispone quanto segue: 

 

Premessa 

Le indicazioni operative declinate nella presente, sono emanate per lo svolgimento dell’Esame di Stato 

conclusivo del I ciclo di Istruzione a.s. 2020-2021 in sicurezza. 

A tali indicazioni tutti devono attenersi, compresi i membri delle commissioni e il Presidente. Il Presidente 

è garante della loro applicazione nella commissione; il DSGA è garante della loro applicazione da parte del 

personale ATA.  

Le misure di prevenzione e protezione indicate nel presente documento contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche, 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. 

Organizzazione generale - individuazione dei locali 
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Alla Commissione è assegnato il locale n. 22 piano terra palazzina A della scuola primaria del centro 

urbano, di capienza adeguata, per lo svolgimento dei colloqui orali e degli scrutini. 

L’entrata dei candidati e dei loro accompagnatori avverrà dall’ingresso principale palazzina A, le cui porte 

dovranno rimanere aperte, mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Terminate le 

operazioni di accoglienza, il candidato e il suo eventuale accompagnatore si recheranno nell’aula dove si 

tengono i colloqui e al termine del colloquio lasceranno l’edificio dalla porta principale della palazzina B. 

Al Presidente di commissione è assegnato il locale n. 25 piano terra palazzina A. 

L’ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati/accompagnatori, 

componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre è individuato nel locale n. 21 piano terra palazzina A. 

I servizi igienici riservati a candidati e accompagnatori sono individuati nei locali del piano terra n. 29 e n. 

29 bis palazzina A. 

I servizi igienici riservati ai docenti e al personale ATA sono individuati nel locale del piano terra n. 54 

palazzina A. 

 

Collaboratori scolastici  

Nei giorni precedenti all’insediamento della commissione i collaboratori puliranno approfonditamente 

con detergente neutro i locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato e gli arredi in essi contenuti, 

ivi compresi ingresso, atrio, corridoi, servizi igienici. 

Durante lo svolgimento degli esami, la pulizia degli ambienti e degli arredi in essi contenuti dovrà essere 

effettuata quotidianamente. Inoltre, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), i 

collaboratori scolastici adotteranno misure specifiche di pulizia dei locali utilizzati nelle operazioni 

d’esame. Verranno pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle 

finestre, sedie e braccioli, tavoli, tastiere, monitor, mouse, PC, lavagne, interruttori della luce, corrimano, 

rubinetti dell’acqua, con detergente igienizzante specifico per superfici con alcool almeno al 70% ad ogni 

contatto sospetto e, in ogni caso, almeno una volta al giorno. I servizi igienici e corridoi dovranno essere 

puliti prima dell’inizio di ciascuna sessione d’esame mattutina/pomeridiana e al termine della giornata di 

colloqui. 

I collaboratori scolastici assegnati avranno anche i seguenti compiti specifici: 

-    all’arrivo ciascun candidato (con eventuale accompagnatore, uno solo per ogni candidato) fornire 

l’allegato 1 e acquisirlo debitamente compilato; 

-     accompagnare le persone che dovessero manifestare sintomatologia respiratoria o febbre nei 

locali dedicati (aula n. 21 piano terra palazzina A); 

-     disporre banchi/tavoli e 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 

dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di 
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movimento) dal componente della commissione più vicino; le stesse misure minime di 

distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale accompagnatore; 

-     al termine del colloquio indirizzare il candidato ed il suo eventuale accompagnatore verso l’uscita 

dell’edificio esclusivamente dalla porta principale palazzina B; 

-     igienizzare, con detergente igienizzante specifico per superfici con alcool almeno al 70%, la 

postazione del candidato e dell’accompagnatore (sedie e braccioli, tavoli, tastiera, monitor, 

mouse, PC) al termine di un colloquio e prima del successivo; 

-      garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente nei locali di espletamento dei colloqui aprendo 

frequentemente le porte e le finestre; 

-     verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell’edificio e nei 

servizi igienici siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica; 

-     verificare che non si verifichino assembramenti di persone nell’edificio e nelle sue pertinenze 

esterne;  

-      vigilare affinché non entri nell’edificio nessuno che non indossi la mascherina chirurgica.  

 

Commissari e Presidente 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di 

Stato dovrà dichiarare (allegato 1) : 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di 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. 

Se sussiste anche solo una delle condizioni soprariportate, il componente dovrà essere sostituito secondo 

le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti 

successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione 

dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di 

avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme 

generali vigenti. 

I componenti della commissione dovranno igienizzare le mani entrando nell’edificio e 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 (mattutina /pomeridiana).  

Presidente e commissari utilizzeranno ciascuno esclusivamente un banco e una sedia, sempre lo stesso 

per tutta la durata di ogni sessione di esami; dovranno rispettare la distanza di due metri da qualsiasi 

persona presente nell’edificio e nello spazio in cui avvengono i colloqui. 
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Candidati 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, l’accesso alle pertinenze dell’Istituto, anche esterne, 

sarà consentito al candidato non più di 15 minuti prima dell’inizio del colloquio. Il candidato potrà essere 

accompagnato da una sola persona. 

L’entrata dovrà avvenire dall’ingresso principale della palazzina B. Il candidato e il suo eventuale 

accompagnatore dovranno lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova utilizzando 

la porta principale della palazzina A.  

Il candidato e l’eventuale accompagnatore, all’ingresso dell’edificio, dovranno igienizzare le mani 

utilizzando i dispenser appositi, indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 

chirurgica (non sono ammesse le mascherine di comunità ed è sconsigliato l’uso di mascherine FFP2) e 

recarsi al front office per fornire la prevista dichiarazione (Allegato 1) autocertificando:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di 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. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione.  

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 metri dalla commissione d’esame. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore prenderanno posto nell’aula predisposta per il colloqui 

esclusivamente nelle postazioni loro dedicate. 

Il candidato si collocherà in cattedra e avrà a sua disposizione LIM, PC e lavagna; l’accompagnatore dovrà 

sedere in posizione laterale; entrambi dovranno essere sempre distanti almeno due metri da chiunque sia 

in loro prossimità.  

In caso il candidato e/o il suo accompagnatore abbiano bisogno di utilizzare i servizi igienici, dovranno 

usare esclusivamente quello riservato ai candidati come indicato dal Collaboratore Scolastico.  

 

Indicazioni per i candidati con disabilità 

Qualora sia prevista la presenza di eventuali assistenti specialistici anche loro dovranno rispettare tutte le 

indicazioni e le prescrizioni fornite per i membri della commissione. Per tali figure e per docenti di 

sostegno, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di 

visiera oltre la consueta mascherina chirurgica. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof. ssa Laura Micocci 
                        Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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ALLEGATO 1 

AUTODICHIARAZIONE 

Il sottoscritto, 

Cognome…………………………………..……………………..……Nome …………………………………….… 

Luogo di nascita ……………………………… Data di nascita ………………………..…………………. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, 

altro) 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico Duilio Cambellotti  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 

quanto segue: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

Luogo e data …………………………………….. 

Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
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