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COMUNICAZIONE AI PRESIDENTI DI COMMISSIONE, AL PERSONALE E ALL’UTENZA 

DELL’IIS. GAETANO DE SANCTIS.  ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA SCUOLA PER LO 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO – a. s. 2019/2020 

 

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 di sistema 

Calendario: Organizzazione di un calendario di convocazione dei candidati con scansione oraria 

predefinita, suggerendo l’utilizzo del mezzo proprio. 

Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e 

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

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame: 
- Si prevedono 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. 

- Saranno fornite ai Presidenti di Commissione indicazioni affinché possano coordinare le 

modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei commissari e l’uso dei locali per garantire il 

rispetto delle misure di distanziamento.  
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- Si farà sempre riferimento alle indicazioni nell’OM n. 10 del 16 maggio 2020 agli articoli 7 

(Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza), 19 c. 2 (Esame dei candidati con 

disabilità), art. 26 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica).  

- Locali destinati allo svolgimento degli esami 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 ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.  

- La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza 

di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. Dovrà essere garantito 

un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in 

ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  

- Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del 
documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020. 

- In qualsiasi locale è vietato l’utilizzo di ventilatori mobili e a soffitto. 
- 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).  

 

I 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 attivata secondo le indicazioni dell’autorità 

sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di 

mascherina di comunità. 

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) 


