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Circolare n. 172 

 

Data 29 maggio 2020 

A Studenti classi V 

Docenti classi V 

Tutto il personale ATA 

Oggetto LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020 

 

Gli esami di Stato per l’a.s.2019/20, si svolgeranno  in presenza. 

 

IL DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE 

SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO contiene importanti indicazioni che qui si sintetizzano. 

 

Il calendario di convocazione  dei candidati sarà opportunamente scaglionato, al fine di evitare 

assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici e consentendo la presenza per il 

tempo minimo necessario. 

  

Il calendario di convocazione verrà comunicato preventivamente all’albo  della scuola,  con 

mail al candidato, tramite registro elettronico  e con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

 

 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 

 

Il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, 

dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi ingresso, corridoi, bagni, 

uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  

 

Saranno  disponibili prodotti igienizzanti in dispenser  per i candidati e per  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. 

 

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.  

 

Saranno previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati 

con opportuna segnaletica. 

 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato sono  dotati  di finestre per 

favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi e di posti a sedere destinati alla commissione 

garantirà  un distanziamento non inferiore a 2 metri. 

 

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

scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico.  

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. 
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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 commissione 

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. 

 

Si  sottolinea che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel 

contesto scolastico c’è bisogno anche di una 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 per tutta  

la popolazione. 

 

E’ richiesta la compilazione dell’allegata autodichiarazione. 

 
 

  

 La Dirigente Scolastica 

                    Eliana D’Alò 
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