
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L’ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI 

STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2019/20 

sulla base del documento tecnico elaborato dal Miur, sulla rimodulazione delle 

misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella 

scuola secondaria di secondo grado, si riporta quanto segue: 

 La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale 

a dire per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o 

confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non 

sono richieste ulteriori procedure di disinfezione.  

 nella pulizia approfondita si dovrà porre 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. 

 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’espletamento della prova. 

 È necessario rendere 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. 

 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. 

 La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria 

predefinita, è uno strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della 

prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici. 

 Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito 

della scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico. 



 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. 

 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’ingresso della scuola 

non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

 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. 

 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. 

 Sarebbe opportuno, compatibilmente con le caratteristiche strutturali 

dell’edificio scolastico, prevedere percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla 

scuola, chiaramente identificati con opportuna 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. 

 I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno 

prevedere un ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento 

di seguito specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto 

di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire 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 commissione più vicino. 

 Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche 

per l’eventuale accompagnatore. 

 Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 

espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 



 I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza 

nei locali scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente 

Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina 

/pomeridiana). 

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera 

permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di 

propria dotazione; 

 Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

 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. 

 Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con 

impossibilità di mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la 

mascherina chirurgica. 

 Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti 

indifferenziati. 

 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 scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno 

prevedere 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. 

 Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il 

Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, 

agli studenti, ai componenti la commissione, da realizzare on line (sito web 

scuola o webinar dedicato) 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. 

 


