
  

 

 

 
Ai Sigg. Presidenti di Commissione 

Ai sigg. Commissari 
 

E p.c.             Al DSGA sig. Giovanni Sansone 

Alla Prof.ssa Maria Narciso 

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 sul sito dell’Istituzione scolastica 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, contiene tutte le misure di prevenzione e organizzative per lo 

svolgimento degli esami di Stato. 

La prof.ssa Maria Narciso è stata delegata, dallo scrivente per coordinare tutte le operazioni relative 

all’esame di Stato. 

 

Nella presente comunicazione si riportano, in sintesi i dati più salienti delle procedure di prevenzione e 

organizzative. 

 

 

MISURE PER L'IGIENE PERSONALE 

Al fine di permettere l'igiene frequente delle mani oltre ad un dispenser di soluzione idroalcolica 

collocato all’ingresso, altri sono situati in corrispondenza dell'accesso a ciascun locale destinato allo 

svolgimento della prova 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. 

Tutti i servizi igienici sono dotati di dispenser a muro con soluzione idroalcolica e carta monouso per 

asciugare le mani e/o asciugatore ad aria. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI 

1. La selezione degli ambienti scolastici per lo svolgimento degli esami di stato ha seguito i 

seguenti criteri: 

 massima superficie disponibile, al fine di consentire il distanziamento di seguito 

specificato; 

 dotazione di finestre per garantire il sufficiente ricambio d'aria attraverso una regolare ed 

adeguata aerazione naturale. 



  

2. La riunione plenaria di ciascuna commissione composta da 13 persone, per garantire il 

distanziamento consigliato di 2 metri si svolgeranno rispettivamente: 

 in aule dove sono stati disposti tavoli di lavoro con divisione in plexiglass; 

 nell’aula magna; 

 

3. Ad ogni locale assegnato a ciascuna Commissione di esame sarà destinato un collaboratore 

scolastico per la vigilanza dell'attuazione delle misure di sicurezza organizzative, oltre che per 

intervenire in caso di necessità. 

 

MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE 

1. I collaboratori scolastici procederanno alla pulizia quotidiana dei locali destinati all'effettuazione 

dell'esame di stato, ivi compresi atrio, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente 

che si prevede di utilizzare, seguendo le indicazioni dell'ISS previste nel documento dell'8 

maggio 2020 nella sezione relativa a "Opzioni di sanificazione tutti i tipi di locali", precisamente: 

 uso diversificato delle attrezzature per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i 

dipendenti; 

 pulizia giornaliera delle superfici più toccate. Esempi di queste superfici sono maniglie e 

barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della 

luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti di attivazione delle cassette di risciacquo dei 

w.c., pulsanti dell'ascensore, tastiere dei telefoni, dei computer e del copiatore, distributori 

automatici di cibi e bevande, ecc.; 

 pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell'espletamento della 

prova al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), in aggiunta alle 

suindicate operazioni di pulizia quotidiane; 

 igienizzazione della postazione e delle attrezzature al succedersi di ogni candidato. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE previste per i componenti della Commissione d'esame 

1. Ciascun componente della commissione convocato per l'espletamento delle procedure per 

l'esame di stato dovrà dichiarare (Allegato 1): 

 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 loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

2. Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, 

lo stesso sarà 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 procedute di sostituzione nelle 

forme previste dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 

3. 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. 

 

 

4. 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). 



  

 

 

 

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. 

3. 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. 

4. All'atto della presentazione a scuola il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno 

produrre un'autodichiarazione, da consegnare al front office, (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. 

 

5. Il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione. Il candidato durante l’esposizione 

potrà abbassare la mascherina in quanto è assicurata la distanza di due metri dai componenti la 

commissione. 

 

 

MISURE PREVISTE PER SOGGETTI NON COINVOLTI NELL'ESAME 

Al fine di minimizzare gli affollamenti e le interferenze tra gruppi appartenenti a categorie diverse da 

quelle rappresentate dai componenti della Commissione d'esame, dai candidati e dal personale 

scolastico, per l'intero periodo di svolgimento degli esami sarà fatto divieto di ingresso a Scuola ad 

estranei. 

 

Augurando un sereno svolgimento degli esami, si inviano cordiali saluti 

 

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 

 

 

 

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’Istituto di Istruzione Superiore Filangieri 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) 

 

………………………………………………………………………… 

 


