
 

 

 

 

 

 

OGGETTO 
Esami di Stato nella Scuola Secondaria di II° grado per l’ anno scolastico 

2020.2021. Indicazioni. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

il Documento Tecnico sulla Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore 

Scolastico per lo Svolgimento dell’esame di Stato nella Scuola Secondaria di Secondo 

Grado. 

Dispone quanto segue: 

• Il personale docente utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto 

di lavoro di supplenza breve e saltuaria, resterà a disposizione dell’istituzione scolastica fino al 

30 giugno 2021; 

Gli Esami di Stato per l’anno scolastico 2020.2021 si svolgeranno presso le seguenti sedi: 

Sede di Viale della Libertà: 

RCLI04005 – V^ COMMISSIONE 

Classe V° Sezione “B” – Liceo Linguistico; 

Classe V° Sezione “C” – Liceo Scienze Umane. 

RCLI01009 – IX^ COMMISSIONE 

Classe V° Sezione “A” – Liceo Classico; 

Classe V° Sezione “A” – IPSAR. 

 

Sede Via Sbarre 

RCITAF010 – X^ COMMISSIONE 

Classe V° Sezione A/H; 

Classe V° Sezione “A” – Corso Serale. 

• Misure di prevenzione collettive e individuali. 

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel 

contesto scolastico, per come di seguito disposto, c’è bisogno anche della collaborazione attiva di studenti 

e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto 

alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella 

consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la 

popolazione. 

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

• Ingresso /uscita 
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Viale della Libertà  

V° Commissione Lato Nord uscita emergenza  Cortile della Scuola/Lato Sud uscita d’emergenza 

cortile della scuola 

IX Commissione Portone principale/uscita d’emergenza 

 

Via Sbarre  

X COMMISSIONE Portone principale/uscita d’emergenza 

• I locali scolastici prescelti per lo svolgimento dell’esame di Stato assicurano un ambiente 

sufficientemente ampio che consente il distanziamento di seguito specificato, e che è dotato di 

finestre per favorire l’aerazione naturale, regolare e sufficiente; 

• Sono resi disponibili 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 delle 
mani; 

• I collaboratori scolastici disporranno banchi/tavoli e posti a sedere, destinati alla  commissione, 

a distanza – 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 commissione più vicino; 

• Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 

accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza; 

• All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea; 

• È stato previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e all’ isolamento di eventuali soggetti 

(candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare 

una sintomatologia respiratoria o 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 organizzative 

 

Indicazioni per le Commissioni 

• Il presidente e i commissari di ciascuna Commissione si riuniranno in seduta plenaria 

presso la sede assegnata il 14 giugno 2021 alle ore 8:30. 

• 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. 

• Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni 

soprariportate, lo stesso 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 procedure 

di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale, ovvero dalle norme generali 
vigenti. 

• I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dalla scuola con ricambio dopo ogni sessione 
di esame (mattutina /pomeridiana). 

• I componenti della commissione 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. 



 

Indicazioni per i Candidati 

• Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con 

mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione; 

 

• Il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto, 

potrà essere accompagnato da una persona e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 

l’espletamento della prova; 

• All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno  

produrre un’autodichiarazione  attestante: 

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

• Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei 
locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione e in accesso 

dovranno procedere all’igienizzazione delle mani. NON è necessario l’uso di guanti. 
• 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. 

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

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 
medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero 

nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

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

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

medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero 
nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

 

Indicazioni per i collaboratori scolastici 
Si raccomanda ai collaboratori scolastici la consueta pulizia approfondita dei locali destinati 

all’effettuazione dell’esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e 

ogni altro ambiente utilizzato; porranno 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, Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno assicurare al 

termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle 

superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 
mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 



 

Comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione 
 

   Le presenti misure di prevenzione e protezione sono comunicate on line sul sito web scuola e 

anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di 

svolgimento dell’Esame di Stato. 

 

  Relativamente alle assenze dei candidati l’O.M. n. 53 del 3/03/2020 Articolo 22 prevede che: 

Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave 

documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell’assoluta 

impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d’esame nella data prevista, è 

data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori 

previsto dal calendario deliberato dalla commissione. Qualora non sia possibile sostenere la 
prova d’esame ai sensi del comma 1 entro il Ministero dell’Istruzione, entro il termine previsto 

dal calendario deliberato dalla commissione, i predetti candidati possono chiedere di sostenere 

la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno 

successivo all’assenza.  

   La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati 
e all’USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con 

apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione 

straordinaria. Qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia 

impossibilitato a proseguire o completare il colloquio, il presidente stabilisce, con propria 

deliberazione, in quale modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il 

candidato debba essere rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il completamento, 
secondo quanto disposto nei commi 1 e 2. 

 

Il Documento del Consiglio di classe a cui la Commissione si atterrà nell’espletamento della 

prova d’Esame è pubblicato sul sito web d’istituto 

 

 

 
 



 

 

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……………………………………………………………………………. 

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

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 …………………………………….. 

 

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

………………………………………………………………………… 



 

 
 


