
Misure organizzative, di 

prevenzione e di protezione per lo 

svolgimento dell’Esame di Stato 

SINTESI DEL DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE

DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO

PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO



Misure di pulizia e di igienizzazione 

• In via preliminare, sarà assicurata una pulizia approfondita, con

detergente neutro, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di

stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro

ambiente che si prevede di utilizzare, porgendo particolare attenzione alle

superfici più toccate .

• Al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana),

saranno assicurate misure specifiche di pulizia delle superfici e degli

arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova .



• Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione

idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola, in più punti

dell’edificio scolastico e, in particolare, nell’accesso al locale destinato allo

svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.

• Saranno previsti 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 saranno

costituiti da un ambiente sufficientemente ampio, che consenta il

distanziamento non inferiore a 2 metri, dotato di finestre per favorire il

ricambio d’aria.

• Sarà predisposto 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 munito di mascherina di

comunità.



Misure organizzative e di prevenzione  per la 

Commissione d’esame

• 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 sua

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.



• Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni

soprariportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti;

nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti

successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la

condizione al Presidente della commissione, al fine di avviare le procedure di

sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale.

• I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza

nei locali scolastici mascherina chirurgica, fornita dal Dirigente Scolastico, che

ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana).

• I componenti della commissione dovranno procedere all’igienizzazione delle

mani in accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame.

Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.



• 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.

• La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una

scansione oraria predefinita, sarà uno strumento organizzativo utile

al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di

persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il

tempo minimo necessario, come specificamente indicato di seguito.

• 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.



Misure organizzative e di prevenzione  per i 

candidati

• Il candidato, al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, 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 nelle forme

previste dall’ordinanza ministeriale



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

permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità

di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o

mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata

barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che

permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 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.

• Il candidato e l’accompagnatore dovranno procedere all’igienizzazione

delle mani in accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame.

Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.



Si confida nella puntuale osservanza delle 

disposizioni 

La Dirigente

Loredana Tarantino


