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Scopo deldocumento

Esami diStato

Il Documento tecnico per le misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e le strategie di
prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e
pubblicato dall’Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione
dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria e per il
settore scolastico ha evidenziato un livello attribuito di rischio
integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-
alto.

Il documento tecnico ha l’obiettivo di fornire elementi
informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e
della sicurezzasia degli studenti che del personale scolastico
(docente e non docente) nel contesto dell’espletamento
dell’esame distato
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Il Dirigente Scolastico assicura una adeguata
comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti
la commissione, al personale scolastico e procede con un
calendariodi convocazione scaglionato deicandidati

Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato
preventivamente sul sito della scuola e con mail al  

con verificacandidato tramite registro elettronico  
telefonica dell’avvenutaricezione

Per lo spostamento dei candidati e dei commissari per le  
sedute d’esame è suggerito l’utilizzo del mezzoproprio

Dirigente scolastico

Misure organizzative di  
prevenzione eprotezione



Il Dirigente Scolastico prevede percorsi dedicati diingresso
e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con
opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”  
Il dirigente scolastico individua un locale
dedicato all’accoglienza e isolamento delle

scolastico  
persone

(candidati, componenti della commissione, altropersonale
scolastico, …. ) che dovessero manifestare una
sintomatologiarespiratoriaefebbre

In tale evenienza tali soggetti, dotati immediatamente di
mascherina chirurgica qualora in possessodi mascherina di
comunità, saranno immediatamente condotti nel predetto
locale in attesa dell’arrivo degli operatori di assistenza
previstiautorità sanitarialocale

Dirigente scolastico

Misure organizzative di  
prevenzione eprotezione



Il Dirigente scolastico assicura una pulizia approfondita
con detergente neutro  
collaboratori scolastici,

di superfici, ad opera dei  
di tutti i locali destinati

all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne,
corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente
chesiprevededi utilizzare.

Nella puliziaapprofondita vieneposta 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, pulsanti dell’ascensore, distributori
automatici di cibi e bevande,ecc.

DSGA EATA
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Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì
essere assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di
ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure
specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali
scolastici utilizzati nell’espletamentodellaprova

Ècompitodel DSGAassicurare la disponibilitàdi prodotti
igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i
candidati e il personale della scuola, in più punti
dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al
locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per
permettere l’igiene frequente dellemani

DSGA EATA
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I locali scolastici individuati prevedono un ambiente
sufficientemente ampio che consente il distanziamento e sono  
dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria
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
Anche per il candidato dovrà essere assicurato un
distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di
movimento) dal componente della commissionepiù vicino
La sistemazione degli spazi deve essere ripristinata e
mantenuta quotidianamente al termine delle operazioni di
pulizia

DSGA EATA
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Tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con
impossibilità di mantenimento del distanziamento, deve
indossare la mascherinachirurgica

DSGA EATA

Misure organizzative di  
prevenzione eprotezione



Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con
disabilità certificata sarà consentita  
eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente

la presenza di
alla

comunicazione)

Per tali figure, non essendo possibile garantire il
distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo
di guanti oltre la consueta mascherinachirurgica

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

Dirigente scolastico

Commissari

Indicazioni  
per i candidati con disabilità



I componenti della commissione devono indossare per  
l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina
chirurgica fornita dal Dirigente  
assicurerà il ricambio dopo ogni

Scolastico che ne  
sessione di esame

(mattutina /pomeridiana)

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 avviodelle procedured’esameeneitre 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 14giorni.

Commissari

Misure diprevenzione  
per lo svolgimento degli esami



Il candidato deve presentarsi a scuola 15 minuti prima
dell’orario di convocazione previsto e deve lasciare
l’edificioscolasticosubitodopo l’espletamentodellaprova

Il candidato può essere accompagnato da una solapersona

All’atto della presentazione a scuola il candidato e
l’eventuale accompagnatore devono dichiarare:

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel  
giorno di avviodelle procedured’esameeneitre 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 14giorni

Misureorganizzative  
per lo svolgimento degli esami

Candidati

Famiglie



Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno
indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una
mascherina chirurgica odi comunitàdi propriadotazione

Le mascherine di comunità sono quelle “monouso o
lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato
idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo,
comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate per
permettere di coprire dal mentoal di sopra delnaso”

Non sono necessari ulteriori dispositivi diprotezione

Misureorganizzative  
per lo svolgimento degli esami
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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 commissioned’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

NON è necessario l’uso diguanti
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Autocertificazione
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