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COMUNICAZIONE AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE DELL’IIS. GAETANO DE SANCTIS 

Documento tecnico CTS (16/05/2020) – PROTOCOLLO INTESA OO.SS (19/05/2020) – 

CONVENZIONE MI / CROCE ROSSA (19/05/2020) 

Si recepiscono le indicazioni contenute nei documenti sopra riportati, in relazione all’esigenza di 

rimodulare le misure contenitive nel settore scolastico al fine di garantire il regolare svolgimento 

degli esami di stato 2019/2020. La scuola ha integrato il piano organizzativo dei servizi con le 

misure di prevenzione atte a contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. L’obiettivo è quello di 

fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia 

degli studenti che del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto 

dell’espletamento dell’Esame di Stato. 

Misure da osservare 
 

 Il candidato potrà consultare il calendario di convocazione sul sito della scuola e riceverà una 
mail tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.  

 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’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 
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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.  

 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. 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. 

 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.  

 
Indicazioni per i candidati con disabilità  
 Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti; in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il 
distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta 
mascherina chirurgica.  

 Inoltre 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.  

 
PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO CON LA CROCE ROSSA ITALIANA 

Supporterà le scuole con personale dipendente e volontario, con apposite attività, quali: 
• realizzazione di incontri in presenza e on-line per la formazione del personale scolastico in 

materia sanitaria a livello regionale e provinciale; 
• partecipazione di un rappresentante CRI al tavolo nazionale permanete, coordinato dal 

Ministero dell’Istruzione, e di un rappresentate per ciascun tavolo regionale coordinato dagli 
Uffici Scolastici Regionali; 

• supporto alle singole istituzioni scolastiche sede degli esami di stato, attivabile su richiesta. 
 

Si allega modello di autodichiarazione per accedere all’Istituto (allegato 1).   

  

 

     Il Dirigente scolastico 
Maria Laura Morisani 

(Firma autografa, sostituita a mezzo Stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 

  

 

 


