
 
 
 

 

DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE 
SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO 

 

PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA E ORGANIZZATIVE  

Una prima fase dell’Esame di Stato consiste nello spostamento dal proprio domicilio alla sede 
dell’Istituto. Al fine di limitare il rischio di contagio nelle sue tre variabili, Esposizione, Prossimità ed 
Aggregazione, si invitano i Componenti delle Commissioni e i Candidati, qualora possibile, all’utilizzo 
del mezzo proprio.  

Si informa il candidato che nel caso optasse per l’uso del mezzo pubblico, qualora necessario, potrà 
richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazione all’esame, che gli dia, in 
caso di assembramento, precedenza di accesso allo stesso per il giorno dell’esame.  

Tale richiesta dovrà pervenire alla scuola alla seguente mail:   

vicecoordinatoredidattico@istitutofellini.it 

 

 almeno due giorni prima. 

 

Convocazione dei candidati 

i candidati entrano singolarmente, insieme al proprio eventuale accompagnatore, come previsto 
dall’o.m.10/2020, utilizzando l’accesso solito. 

In riferimento anche ai punti suddetti, così come suggerito dal Documento Tecnico elaborato dal 
Miur 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. 

Nell’eventualità che per motivi non prevedibili il colloquio si protraesse oltre i tempi previsti sarà 
cura del Presidente avvisare i candidati successivi anche tramite il personale di segreteria.  

Il calendario di convocazione dei colloqui sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e 
con mail al candidato tramite registro elettronico. La segreteria verificherà tramite telefono 
l’avvenuta ricezione. 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
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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. 

*sarebbe preferibile precompilare e firmare l’autodichiarazione (allegato 1 scaricabile dal Sito della 
scuola) 

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.  

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” 

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. 

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. 

Misure specifiche per i componenti della Commissione 

All’ingresso della scuola non è prevista la rilevazione della temperatura corporea. 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica che verrà fornita dalla scuola ad ogni sessione di esame (mattutina 
/pomeridiana).  

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; Potrebbe essere misurata la 
temperatura  

• 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. 

*sarebbe preferibile precompilare e firmare l’autodichiarazione (allegato 1 scaricabile dal Sito della 
scuola) 



 
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 procedute di sostituzione nelle forme previste 
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 

Al fine di prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita sono stati previsti 
percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola chiaramente identificati con opportuna 
segnaletica. Sia gli ingressi sia le uscite si manterranno aperte. 

I Presidenti di Commissione coordineranno le modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei 
commissari e l’uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento. 

Locali destinati alle commissioni 

Sono a disposizione delle singole commissioni tre ambienti: un’aula per i colloqui, una per la custodia 
degli atti dell’esame e le riunioni della commissione e la terza 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. 

I locali scolastici scelti, sufficientemente ampi, sono dotati di aperture che consentono sia un 
adeguato riscambio d’aria sia la disposizione di banchi e posti a sedere che consentono il 
distanziamento di due metri tra i componenti della commissione, il candidato, l’eventuale 
accompagnatore e Dirigente tecnico in vigilanza.  

Si precisa inoltre che l’Istituto dispone strumenti hardware e software per gestire e garantire 
eventuali situazioni previste dagli articoli 7 e 26 delI’O.M. n.10 del 16 maggio 2020, che 
comporterebbe l’effettuazione delle prove di esame in Video Conferenza.  

 

Misure di prevenzione e di protezione 

Misure di pulizia e disinfezione attuate e previste 

Relativamente alla tematica in oggetto la nostra scuola seguirà le indicazioni descritte nel rapporto 
dell’ISS n. 25 del 2020 dal titolo: Raccomandazione per la sanificazione di strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza Covid-19: Superfici, ambienti interni e abbigliamento. 

Si precisa che l’area uffici  e la sala teatro sono stati sottoposti ad una operazione di sanificazione da 
parte di una ditta esterna specializzata che ha rilasciato relativa certificazione- 

Verrà preliminarmente effettuata approfondita pulizia dei corridoi e successiva disinfezione con 
prodotti Presidi Medico Chirurgici (PMC); 



 
 

Verranno preliminarmente pulite tutti gli ambienti previsti per gli esami, sempre con la stessa 
procedura di disinfezione. Uguali operazioni di pulizia verranno eseguite per detti ambienti 
giornalmente al termine sella sessione d’esame 

I Collaboratori Scolastici alla fine del colloquio dei singoli candidati procederanno alla pulizia e alla 
disinfezione delle superfici maggiormente suscettibili al contatto con l’uso di prodotti PMC: maniglie 
e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, banco o cattedra, interruttori della luce, 
computer e tastiera. L’operazione avrà inizio dalle superfici presenti nell’aula del colloquio, 
contemporaneamente si procederà al ricambio dell’aria aprendo le finestre: sarebbe opportuno che, 
per facilitare tali operazioni, la commissione lasciasse libera l’aula. Successivamente passeranno 
all’ambiente esterno all’aula degli esami e ai servizi igienici sia dei docenti sia dei candidati, che 
verranno puliti con frequenza oraria. 

Per le operazioni di pulizia e il ricambio dell’aria si ipotizza un tempo minimo di 15 minuti (tempo di 
azione del prodotto utilizzato per la disinfezione): da tener conto nella convocazione dei candidati. 

Sarà disponibile un dispenser automatico di Gel in adiacenza ad  locale adibito al colloquio d’esame. 

E’ già presente in tutta la scuola cartellonistica ricordante il lavaggio mani e la modalità di 
attuazione.    

Si ricorda che le mascherine devono essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti 
indifferenziati. 

Il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del 
distanziamento dovrà indossare la mascherina chirurgica in dotazione. 

Misure specifiche per i lavoratori 

Tutto il personale Docente e ATA ha seguito corsi di informazione e formazione sul nuovo Rischio 
Biologico “Covid-19” così come previsto dall’art. 37 c.6 del D.Lgs 81/08. Gli argomenti proposti 
facevano riferimento ai punti previsti dal Protocollo della Sicurezza cosi come descritti nell’allegato 
n.12 del DPCM 17 maggio 2020.  

 

informazione e comunicazione 

Le seguenti misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento verranno comunicate 
dall’Istituto alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, attraverso il sito web scuola  e 
anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento 
dell’Esame di Stato.  

 

 

 

 

 



 
 

Si vuole tuttavia 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. 

Torino, 6 giugno 2020          

 

 Il Coordinatore Didattico 

Ing. Lorenzo Capone                        

. 

 

 


