
 

 

 

Agli Alunni e loro Genitori 

 

                                                                                                                    Al  DSGA sig. Giovanni Sansone 

Alla Prof.ssa Maria Narciso 

Al RLS Prof.Antonio Vitale 

Al Personale dell’Istituto 

Al sito web 

 

 
Oggetto: Sintesi degli adempimenti contenuti nel “Fascicolo sicurezza allegato al DVR – 

Procedure operative per gli esami di Stato a.s. 2019/20” 

 

 

Si comunica che è stato pubblicato su sito dell’ISIS Filangieri  il documento indicato in oggetto, Tale 

documento che rappresenta, un’integrazione del DVR per la prevenzione del rischio biologico, in 

particolar modo da COVID – 19, (d’ora in poi “Fascicolo sicurezza esami di Stato 2019/20) contiene 

tutte le misure di prevenzione e organizzative per lo svolgimento degli esami di Stato. Le SS.LL., 

pertanto, sono invitate ad un’attenta lettura dell’allegato al DVR prot. 4659 del 22/05/2020, 

interpellando in caso di necessità la prof.ssa Maria Narciso  delegata, dallo scrivente per coordinare tutte 

le operazioni relative all’esame di Stato. 

 

In questo documento si riportano, in sintesi, i dati più salienti delle procedure di accesso e organizzative. 

 
 

MISURE PER L'IGIENE PERSONALE 
1. Al fine di permettere l'igiene frequente delle mani, in via preliminare, è collocato un dispenser 

di soluzione idroalcolica all’ingresso (atrio) e n. 1 dispenser in corrispondenza dell'accesso a 
ciascun locale destinato allo svolgimento della prova d'esame. 

2. Il candidato e l’eventuale accompagnatore prima di accedere al locale destinato allo svolgimento 
della prova d'esame dovranno procedere all'igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON 
è necessario l'uso di guanti. 

 

MISURE PREVISTE PER I CANDIDATI 

1. Ai fini della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei 
locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario, la convocazione dei 
candidati avverrà secondo un calendario e una scansione oraria predefinita. 

 

2. Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito istituzionale e con mail 
al candidato tramite registro elettronico, seguita da verifica telefonica dell'avvenuta ricezione da 
parte della segreteria della scuola. 



3. 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. 

4. 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. 

5. Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 
 

6. All'atto della presentazione a scuola il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno 
produrre un'autodichiarazione (Allegato 1) 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. 

 

7. Il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica. 

 

8. Durante l’esame il candidato, sussistendo la distanza di due metri, potrà abbassare la mascherina. 
 

9. Il candidato e l’eventuale accompagnatore rispetteranno gli orari stabiliti per l’ingresso e i 
percorsi prescritti all’interno della scuola. 

 

10. Si ricorda al candidato di munirsi di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Immacolata Corvino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 

P.S. 

Infine, non posso non cogliere l’occasione per augurarvi buona vita, una carriera professionale piena 

di soddisfazioni e di diventare quello che Voi desiderate, purchè siate i migliori!!! 

 

 

 
 

Segue Allegato n. 1 



  

ALLEGATO 1- AUTODICHIARAZIONE 
 

 

 

Il sottoscritto, 

 

Cognome …………………………………..………………….…………. Nome 

…………………………………….……….……………… 

 

Luogo di nascita ............................................................. Data di nascita 

……………………..………..……………… 

 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………….…………. 

 

Ruolo… ................................................................ (es. studente, docente, personale non docente, 

altro) 

 

 

nell’accesso presso l’ISIS Filangieri di Frattamaggiore  sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di 

quella di un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue: 
 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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. 

 
 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

 

 

Luogo e data …………………………………….. 

 

 

Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

………………………………………………………………………… 

 


