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Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nel luogo di lavoro 
Informativa in adempimento all’art. 36 del D.Lgs. 81/2008, all’art.  2087 c.c.,  

al Protocollo  d’Intesa “ Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019-2020” 
 

Esame di Stato 2019-2020 

Studenti 

 
Il presente documento si riferisce esclusivamente alle prescrizioni di prevenzione e protezione per condurre 

l’esame in presenza nella massima sicurezza possibile. Per le condizioni e le modalità della conduzione 

dell’esame non riguardanti la sicurezza vedasi quanto indicato nell’apposita ordinanza. 
Il giorno 15 giugno si insedierà la commissione preposta alla conduzione dell’esame, che si svolgerà con 

una sola prova orale in presenza a partire dal giorno 17. 

Entro il giorno 16 la commissione fisserà il numero di candidati per giorno, la lettera di partenza dei colloqui 

e il presidente stilerà il calendario delle convocazioni. Appena disponibile, il calendario verrà pubblicato 

sul sito della scuola e si provvederà ad inviare mail di convocazione ad ogni candidato, così come si 

provvederà alla verifica della ricezione della mail tramite chiamata telefonica. 

Con il calendario verranno pubblicate tutte quelle prescrizioni che il presidente della commissione riterrà 

necessarie per la conduzione in sicurezza dell’esame ad integrazione o a modifica di quelle di seguito 

riportate. 

L’accesso alla scuola non è libero, ma risulta regolamentato per garantire la sicurezza di tutti: possono 

accedervi solo coloro che vengono convocati o autorizzati tramite preventivo appuntamento. 

Sono da evitare assembramenti sia internamente che esternamente alla scuola: il candidato si deve 

presentare solo 15 minuti prima dell’inizio del colloquio e può essere accompagnato da una sola persona. 

E’ da preferire l’uso di mezzo proprio per raggiungere la sede; nel caso non fosse possibile, informarsi per 

tempo sulle condizioni per l’utilizzo dei mezzi pubblici (orari e condizioni e procedure di sicurezza). 

Al fine di garantire il necessario distanziamento fisico tra il candidato e membri della commissione, non è 

possibile assistere all’esame da parte di altri studenti / persone; nel locale potrà accedere oltre al candidato 

solo un eventuale accompagnatore. 

Il candidato e l’accompagnatore all’ingresso potranno essere sottoposti alla misura della temperatura, e 

verrà loro richiesto di produrre autocertificazione 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. 

 

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. 

Ogni studente  riceverà, il giorno che si presenterà all’esame, le indicazioni  specifiche sui percorsi 

obbligatori da seguire per raggiungere l'aula dell'esame e l'uscita dalla scuola ad esame concluso. 

In tutti gli spazi, sia interni che esterni agli edifici della scuola, è fatto obbligo di indossare correttamente 

la mascherina chirurgica, sia per il candidato che per l’accompagnatore, di propria dotazione.  
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In attesa dell’inizio del colloquio il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno sostare in apposita 

zona indicata, mantenendo il distanziamento di almeno 2 m tra di loro e da altre persone presenti o in 

transito. 

All’ingresso dell’aula sarà disponibile del gel disinfettante e il candidato dovrà procedere all’igienizzazione 

delle mani; per evitare il più possibile di venire in contatto con superfici contaminate dovrà portarsi una 

propria biro (nero o blu) e i testi necessari secondo l’indicazione dei propri docenti. Alla fine del colloquio 

è previsto che si proceda all’igienizzazione di tutte le superfici che potrebbero risultare contaminate.  

Non è necessario l’uso di guanti. 

Dovrà sempre essere garantita una distanza minima di due metri fra tutti i presenti nell’aula, tutti dovranno 

disporre di mascherina correttamente indossata: solamente il candidato potrà abbassarla per tutto il periodo 

dell’orale, ma solamente se la distanza rispetto ai commissari risulti di non meno di 2 m.   

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

distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto (vd definizione di 

contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020). 

Il presidente della commissione provvederà a fornire eventuali ulteriori informazioni, nonché interverrà 

laddove non verranno rispettate le condizioni di prevenzione e protezione. 

Alla fine dell’esame il candidato e l’accompagnatore dovranno senza nessun indugio abbandonare 

celermente l’edificio e le pertinenze della scuola. 

Verranno date le indicazioni relative alla pubblicazione dei risultati (data e luogo). 

Per l’uso dei servizi igienici richiedere indicazioni al personale in servizio al piano. 

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

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre verranno immediatamente isolati in apposito locale in 

attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

 
                                                                                                                                        

 
   

 
 

      Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Maria Amodeo 
               Documento firmato digitalmente 
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