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AVVISO STUDENTI MATURANDI E RISPETTIVE FAMIGLIE 

 
 

PROTOCOLLO SICUREZZA ESAMI STATO 
 
 
Si informano le SS.VV. che è stata predisposta sull’homepage del sito apposita sezione denominata 
“PROTOCOLLO SICUREZZA ESAME STATO 2020”, all’interno della quale trova spazio una serie di 
documenti di cui tutti sono obbligati a prendere visione. 
 
Nel rinviare, si ribadisce, alla lettura integrale e attenta del documento “PROTOCOLLO 

SICUREZZA ITIS “E. FERMI” ESAME DI STATO A.S. 2019-20”, all’interno della sezione sopra 

richiamata, se ne riporta, per utilità, uno stralcio dedicato agli studenti. 

 

 
Candidati e eventuali accompagnatori 

- L’organizzazione del calendario d’esame relativo ai colloqui dovrà prevedere una convocazione 
scaglionata dei candidati, che si invitano ad usare, per raggiungere la sede d’esame, il mezzo 
proprio per evitare assembramenti in mezzi pubblici.  A tal proposito, se necessario, il candidato 
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. Il 
calendario di convocazione dei candidati dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della 
scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta 
ricezione.  

- I candidati, pertanto, si recheranno a scuola secondo una scansione oraria prestabilita. Ciò sarà 
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.  

- 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; nel caso di arrivo in eccessivo anticipo (eccedente i 15 minuti previsti) 
non gli sarà consentito l’ingresso.   

- Non sarà possibile sostare nei corridoi in prossimità delle aule d’esame né in altre zone esterne e 
interne della scuola: i candidati saranno accolti nell’atrio e attenderanno l’uscita dall’edificio del 
candidato precedente prima di potersi recare nell’aula d’esame. Non potrà essere accolto nell’atrio 
più di un candidato per ciascuno dei 3 indirizzi con relativo accompagnatore; pertanto nell’atrio, 
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secondo il distanziamento previsto dalla normativa vigente (almeno un metro), non potranno essere 
presenti contemporaneamente più di 6 persone. I collaboratori scolastici a supporto delle 
commissioni e collocati nelle rispettive aree accompagneranno all’uscita, mantenendo le distanze 
previste di almeno un metro, il candidato (con eventuale accompagnatore al seguito) che ha appena 
terminato il colloquio per poi accompagnare verso l’aula d’esame, sempre secondo le distanze 
prescritte, il candidato successivo (con eventuale accompagnatore al seguito) presente in attesa 
nell’atrio. 

- Il candidato potrà essere accompagnato da una persona, che sarà tenuta a rispettare tutte le 
disposizioni previste, compreso l’obbligo di ingresso con mascherina; diversamente sarà invitata a 
uscire fuori dal cancello della scuola.   

- Il candidato e l’accompagnatore non potranno entrare con l’auto o altro mezzo all’interno della 
scuola, ma passare dal cancello pedonale che sarà aperto nel momento in cui sarà reso possibile 
l’ingresso dal collaboratore addetto alla portineria. 

- Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici e fino alla loro uscita dai cancelli della scuola 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”.  

- 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. 
Secondo il documento tecnico non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

- Il candidato e l’eventuale 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 (vd. Documento Tecnico). 

- All’ingresso della scuola non sarà necessaria, come segnalato nel documento tecnico, la 
rilevazione della temperatura corporea del candidato e dell’eventuale accompagnatore.   

- All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore, si registreranno in 
portineria su apposito “registro visitatori” - come da prassi in questa istituzione scolastica - e 
dovranno produrre un’autodichiarazione (scaricabile dal sitoweb della Scuola - apposita sezione 
denominata “Protocollo Sicurezza Esami Stato” - o disponibile in portineria al momento 
dell’ingresso) 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 ovvero dalle norme generali vigenti. 

- All’interno del locale di espletamento della prova la commissione dovrà assicurare la presenza di 
ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

- La postazione del candidato sarà sanificata alla fine della sua prova d’esame e prima dell’ingresso 
del candidato successivo. 

 
Come già accennato si invitano i candidati ad usare, per raggiungere la sede d’esame, il mezzo proprio per 
evitare assembramenti in mezzi pubblici; mezzo proprio che, però, dovrà essere parcheggiato fuori dalla 
Scuola, essendo consentito ingresso solo dal cancelletto pedonale. 
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- Ingressi e uscite scanditi da percorsi differenziati, come già sopra esplicitato, saranno sempre 
individuali e non dovranno in alcun modo creare assembramenti (ciò vale, si ribadisce per le 
commissioni, il personale e gli studenti). 

 
 
 
“È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva 
di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia” (Dal Documento tecnico, p.7)  

 

Tutti sono tenuti a seguire con scrupolosità e rigore tutte le stringenti indicazioni previste dai protocolli 
di igiene e sicurezza anticovid19 nonché le misure organizzativo-operative assunte da questa istituzione 
scolastica. 

Ciascuno sarà responsabile di comportamenti difformi da quanto indicato nel protocollo. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
  
 
 

            
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof.ssa Rossana Perri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 
 
 
  


