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 Prot.  Favara, 07/06/2021 

CIRCOLARE N. 258 

Al personale scolastico, Docente e ATA  

Ai candidati agli Esami di Statogli  

 Al DSGA  

Al RSPP  

Al RLS  

Ai componenti del Comitato di vigilanza anti Covid-19  

Sede  

Sito Web 

 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo per l’anno scolastico 2020/2021 (OM n. 53 del 3 marzo 2021).  

Protocollo di sicurezza delle misure contenitive covid 19 nel settore scolastico redatto per lo 

svolgimento degli esami di maturita’, integrativi  e di idoneita’, in osservanza delle misure 

precauzionali di contenimento e contrasto del rischio pandemico da Covid-19” (Protocollo n. 14 del 

21.05.2021).  

 

Si comunica che, in attuazione di quanto previsto dal Protocollo di sicurezza delle misure 

contenitive covid 19 nel settore scolastico redatto per lo svolgimento degli esami di maturita’, 

integrativi  e di idoneita’ (allegato al presente documento), in osservanza delle misure precauzionali 

di contenimento e contrasto del rischio pandemico da Covid-19” (Protocollo n. 14 del 21.05.2021), 

lo svolgimento degli esami di Stato e la riunione preliminare avverranno in presenza.  

Pertanto, anche al fine di definire modalità organizzative utili per la corretta attuazione delle 

procedure nel rispetto dei principi di precauzione volte a prevenire il contagio da Covid-19, si 

riportano di seguito le misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio pandemico da 

Covid-19”  contenute nel documento suddetto. 
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MISURE PER L’IGIENE PERSONALE 

 
AI fine di permettere l’igiene frequente delle mani, in via preliminare, nei disimpegni sono già stati 

collocati dispenser di soluzione idroalcolica e tuttavia si prevede di integrare tale dotazione con la 

collocazione di n. 1 dispenser in corrispondenza dell’accesso a ciascun locale destinato allo 

svolgimento della prova d’esame. 

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. 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

Per quanto possibile, si procederà a separare i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi 

e uscite aperti. 

La selezione degli ambienti scolastici per lo svolgimento degli esami in presenza  ha seguito i 

seguenti criteri: 

 massima superficie disponibile, al fine di consentire il distanziamento di seguito specificato; 

 dotazione di finestre per garantire il sufficiente ricambio d’aria attraverso una regolare ed adeguata 

aerazione naturale. 

Si suggerisce di tenere spenti per l’intero periodo degli esami gli impianti di ventilazione e di 

condizionamento. 

L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantisce un 

distanziamento, anche in considerazione dello spazio di movimento, non inferiore a 2 metri. 

Analogo standard minimo di distanziamento di 2 metri viene garantito al candidato (compreso lo 

spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. Le stesse misure minime di 

distanziamento sono assicurate anche per l’eventuale accompagnatore ivi compreso l’eventuale 

Dirigente tecnico in vigilanza. 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 

mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configurerà situazioni di contatto stretto così 

come definito dalla Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020,  

Ad ogni locale assegnato a ciascuna Commissione di esame sarà destinato un collaboratore 

scolastico per la vigilanza dell’attuazione delle misure di sicurezza organizzative, oltre che per 

intervenire in caso di necessità (ad es. apertura e chiusura delle finestre per l’aerazione). 

E’ stato individuato un ambiente 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’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina 

chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 

MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE 
Alla fine di ogni sessione di lavoro sarà effettuato un intervento di pulizia accurata e disinfezione 

completa di tutti i locali, a garanzia dell’incolumità degli utenti e del personale.  I collaboratori 

scolastici procederanno alla pulizia quotidiana dei locali da utilizzare, ivi compresi androne, 

corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare, seguendo le 

indicazioni dell’ISS previste nel documento dell’8 maggio 2020 nella sezione relativa a “Opzioni di 

sanificazione tutti i tipi di locali’, precisamente: 

 USO diversificato delle attrezzature per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i 

dipendenti; 

 pulizia almeno giornaliera delle superfici più toccate. Esempi di queste superfici sono maniglie e 

barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 

corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti di attivazione delle cassette di risciacquo dei w.c., 

pulsanti dell’ascensore, tastiere dei telefono, dei computer e del copiatore, distributori automatici 

di cibi e bevande, ecc.; 

     pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova al  

       termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), in aggiunta alle suindicate operazioni  

       di pulizia quotidiane. 

 AI fine di minimizzare gli affollamenti e le interferenze tra gruppi appartenenti a categorie diverse 

da quelle rappresentate dai componenti della Commissione d’esame, dai candidati e dal personale 

scolastico, per l’intero periodo di svolgimento degli esami sarà fatto divieto di ingresso a Scuola ad 

estranei 

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

presenza di eventuali assistenti (es. Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non 

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

oltre la consueta 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, eventualmente chiedendo espresso parere al medico di  

     riferimento, di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo  

     la modalità in video conferenza come alternativa. 

Ai fini della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, 

consentendo la presenza per il tempo minimo necessario, la convocazione dei candidati avverrà secondo 

un calendario e una scansione oraria predefinita. 

Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito istituzionale e con mail al candidato 

seguita da verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 



 

Il candidato, qualora 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. 

AI 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 attestante: 

 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. 

 

 Si allegano: 

- Autodichiarazione personale 

- Protocollo di sicurezza anticovid 19 (Allegato al DVR della scuola) 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Mirella Vella (*)  

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto, Cognome: .........................................  

Nome: ……………………...................... 

Luogo di nascita:……………………………………………..  

Data di nascita:……………………………. 

Documento di riconoscimento 

....................................................................................... 

rilasciato/a dal.........................................................  

in data……………………………….………. 

Ruolo:…………………………………………………. 

nell'accesso presso ……………………………………………………………………. 

sotto la propria responsabilità dichiara 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 ..................... 

 


