
       

    Ai candidati all’esame di stato e alle famiglie 

 Al Presidente e alla Commissione d’esame 

             Al sito Web della Scuola  - Al Registro Elettronico  

 

DOCUMENT0 TECNICO MISURE CONTENITIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO ADOTTATE 

DALLA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’I.I.S. “G. A. Pischedda” di Bosa. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

Misure di pulizia e igienizzazione ad opera dei collaboratori scolastici 

• Apertura dei locali scolastici: pulizia quotidiana approfondita, dei locali destinati all’effettuazione 

dell’esame, degli androni, dei corridoi, dei bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente  previsto 

per l’utilizzo.  

Pulizia con detergente neutro di tutte le superfici nei locali con particolare attenzione alle superfici 

più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, distributori 

automatici di cibi e bevande, ecc. 

• Al termine di ogni sessione di esame: (mattutina/pomeridiana) pulizia  delle superfici e degli 

arredi/materiali scolatici utilizzati nell’espletamento della prova. 

 

• Igienizzazione delle mani:  Sono presenti all’ingresso della scuola, per i candidati e il personale 

della scuola e davanti ai locali destinati allo svolgimento della prova d’esame, dispenser di 

soluzione idroalcolica per permettere l’igiene frequente delle mani. 

 

• Aerazione dei locali : saranno garantiti un ricambio d’aria regolare e sufficiente nei locali di 

espletamento delle prove, favorendo l’aerazione naturale. 

 

Misure organizzative 

 

Componenti la commissione d’esame 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per 
l’esame di stato dovrà dichiarare: 

− 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. 

 

 

Candidati  

 Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 
15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito 
dopo l’espletamento della prova. 
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
produrre un’autodichiarazione), scaricabile dal sito della scuola, da consegnare compilata al 
momento dell’ingresso nell’edificio scolastico (e comunque disponibile all’ingresso della 
scuola);  
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di 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. 

 
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 

 

Ingresso e uscita locali scolastici 

E’ stata prevista la 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. 
 
Disposizione dei locali scolastici  
 
L’assetto dei banchi/tavoli e di posti a sedere dei locali scolastici destinati allo svolgimento 
dell’esame è  il seguente:  

• I posti a sedere destinati alla commissione sono stati previsti garantendo un 
distanziamento, anche in considerazione dello spazio di movimento, non inferiore a 2 
metri; 

• Per il candidato è stato garantito un distanziamento, anche in considerazione dello spazio 
di movimento, non inferiore a 2 metri dal componente della commissione più vicino. 
 

• Le stesse misure minime di distanziamento sono state previste anche per l’eventuale 
accompagnatore  e l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

 

Uso dei dispositivi di protezione individuale 
 

• I Componenti la commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici  
mascherina chirurgica fornita dalla scuola (un collaboratore scolastico curerà la consegna 
all’ingresso e 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 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 metri dalla commissione 
d’esame. 

Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati   
messi a disposizione nei locali e ben segnalati; 

  

• 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. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

 
 
Locali destinati all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti con sintomatologia respiratoria 
e febbre 
 

È stato individuato e allestito un locale destinato 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’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina 
chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 

 
Indicazioni per i candidati con disabilità 

 
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata è consentita la 
presenza di eventuali assistenti; in tal caso tali figure, non essendo possibile garantire il 
distanziamento sociale dallo studente, dovranno dotarsi di visiera oltre che della consueta 
mascherina chirurgica e di  guanti. 

 
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. 
 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico è 
stata data adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 
commissione, on line (sito web scuola) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della 
scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato, entro 10 gg antecedenti l’inizio 
delle prove d’esame. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Rosella Uda 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


