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Ai candidati e alle candidate  

all’Esame di Stato 

SEDE 

 

 

Oggetto: misure di prevenzione e protezione Covid-19  

 

 

PREMESSA 

 

Di seguito si trasmettono le misure organizzative, di prevenzione e di protezione per lo 
svolgimento dell’Esame di Stato redatte sulla base del documento tecnico sulla rimodulazione 
delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola 
secondaria di secondo grado, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico del 15 maggio 2020 e 
ribadito per il presente anno scolastico dal Ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di fornire 
elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli 
studenti e studentesse sia del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto 
dell’espletamento dell’Esame di Stato.   
 

È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in 
atto, nel contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti, 
studentesse e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica le precauzioni e i 
comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 
responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS 
CoV-2 rappresenta un rischio biologico per tutta la popolazione.  
 

MISURE DI SISTEMA  

 

Tra le misure di sistema è necessario valutare l’eventuale impatto degli spostamenti correlati 
all’effettuazione dell’esame di Stato sulla mobilità. Verranno pertanto organizzati calendari di 
convocazione scaglionati dei candidati e delle candidate, e si suggerisce altresì, qualora possibile, 
l’utilizzo del mezzo proprio.  
   

Nell’edificio scolastico è istituita apposita vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione e di 

protezione utili al contrasto della diffusione dell’epidemia. 

 

Sono assicurate la pulizia e l’igienizzazione giornaliera dei locali e delle parti comuni della scuola. 
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MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE  

  

Misure organizzative  

  

La convocazione dei candidati e delle candidate, secondo un calendario e una scansione oraria 
predefinita, è 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 verrà comunicato preventivamente sul sito della scuola e al 
candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione (nel caso in 
cui non risulti pervenuto l’avviso via registro elettronico).  
  

Il/la candidato/a, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che 
attesti la convocazione e che gli/le dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi 
pubblici per il giorno dell’esame.  
 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il/la candidato/a dovrà presentarsi a scuola al 
massimo 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico 
subito dopo l’espletamento della prova, sempre seguendo i percorsi indicati. 
  

Il/la candidato/a potrà essere accompagnato da una sola persona. Si raccomanda di non far 
attendere altri nemmeno fuori dall’edificio, e in ogni caso non nell’areale scolastico. 
  

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

All’atto della presentazione a scuola il/la candidato/a 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 al Covid-19, per quanto di sua 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

  

Nel caso in cui il/la candidato/a si trovi in una delle condizioni soprariportate, 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 53/2021 ovvero dalle norme generali vigenti.   
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Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame  

  

 
All’interno del Liceo vengono apposte opportune segnaletiche per distinguere e separare 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 sede d’esame vengono arieggiati regolarmente durante la sessione d’esame. 
 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato prevedono un ambiente 
sufficientemente ampio che assicura per il/la candidato/a un distanziamento non inferiore a 2 
metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino.  
  

Le stesse misure minime di distanziamento sono assicurate anche per l’eventuale accompagnatore 
ivi compreso l’eventuale Ispettore in vigilanza.   
  

La Commissione assicura all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al/la candidato/a.  
  

Il/la candidato/a e l’eventuale accompagnatore devono indossare per l’intera permanenza nei 
locali scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione; è sconsigliato, da parte degli 
studenti e studentesse, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel 
verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021. 
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  
Per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di una protezione delle vie 
respiratorie e per quelle che, interagendo con loro, versano nella stessa situazione di 
incompatibilità, la necessità di dispensa dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione deve 
essere attestata da un certificato rilasciato da un medico di medicina generale appartenente al 
servizio sanitario o pediatra convenzionato di libera scelta appartenente al servizio sanitario. 
  

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 
mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configurano situazioni di contatto stretto 
(cfr. definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 
marzo 2020).  
Solo nel corso del colloquio il/la candidato/a 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.  
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I componenti della Commissione, il/la candidato/a, l’accompagnatore e qualunque altra persona 
che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame deve procedere 
all’igienizzazione delle mani in accesso. NON è pertanto necessario l’uso di guanti.  
Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati, le 
candidate, i/le docenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in 
particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere 
l’igiene frequente delle mani.   
 

Indicazioni per i candidati con disabilità  

  

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti e studentesse con disabilità certificata sarà 
consentita la presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); per tali 
figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo 
di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica.   
  

Per gli studenti e studentesse con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle 
specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonero dall’effettuazione della prova di esame in 
presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.   
   

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE   

  

Di dette misure di prevenzione e protezione viene data comunicazione on line, sul sito web della 
scuola e sul registro elettronico, e su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei 
principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato entro 10 giorni antecedenti l’inizio delle 
prove d’esame.  
  

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 studentesse e famiglie nel continuare a mettere in pratica i 
comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.  

Si ringrazia della collaborazione. 

 

La Dirigente scolastica 

dott. Cristina Crepaldi 


