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CIRCOLARE N. 87 
DEL 5/06/2020        AGLI STUDENTI  
          ALLE FAMIGLIE 
          AI DOCENTI 
          DELLA CLASSE 5^ 

  LICEO LINGUISTICO 
 
 
 
Oggetto: Misure contenitive per lo svolgimento dell’esame di Stato 
 
Inviamo il seguente documento tecnico con lo scopo di fornire elementi informativi e indicazioni 
operative per la tutela e la salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale 
scolastico nel contesto dell’espletamento dell’esame di Stato. 
 
Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato 
distanziamento, e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono 
il focus delle presenti indicazioni. 
 
Misure di pulizia e igienizzazione 

 Preliminarmente al giorno 15 giugno la scuola assicura una pulizia approfondita ad 
opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di 
Stato, compresi ingresso, corridoi, segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di 
utilizzare. Si porrà particolare attenzione alla sanificazione delle superfici più toccate 
quali maniglie, barre delle porte, finestre, sedie, tavoli/banchi/cattedre, interruttori 
della luce, corrimano, rubinetti, distributori automatici di cibi/bevande, ecc… 

 Dal 15 giugno i collaboratori scolastici effettueranno operazioni di pulizia al termine di 
ogni sessione di esame, su superfici, materiali scolastici utilizzati nell’espletamento 
della prova. 

 Saranno disponibili prodotti igienizzanti (gel idroalcolico) per i candidati e il personale 
della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e in particolare per l’accesso al 
locale/locali destinati allo svolgimento dell’esame per permettere l’igiene frequente 
delle mani. 
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Misure organizzative 

 La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione predefinita, è 
uno strumento organizzativo utile al fine della prevenzione di assembramenti di persone 
fuori dei locali scolastici. Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente 
sul sito della scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica 
telefonica dell’avvenuta ricezione. 

 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. 

 All’atto dell’ingresso a scuola  i componenti della commissione giudicatrice, il candidato 
e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre una autodichiarazione, fornita dalla 
segreteria, attestante: 
a) L’assenza di sintomatologia o febbre superiore a 37,5 c° nel giorno dell’esame e nei 

tre giorni precedenti. 
b) Di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli 14 giorni. 
c) Di non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
 
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso 
non potrà 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 dalle norme generali vigenti. 
 
 

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

 E’ previsto un percorso dedicato di ingresso e di uscita dalla scuola, identificati con 
segnaletica “ingresso” e “uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza durante il 
passaggio, mantenendo ingresso e uscita aperti. 

 Nell’aula destinata allo svolgimento dell’esame il candidato dovrà essere distanziato 
dalla commissione a non meno di 2 metri (compreso lo spazio di movimento). Le stesse 
misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore. 

 I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici la mascherina chirurgica che verrà fornita dalla segreteria. 

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza 
nei locali scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione. Per la precisione si 
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tratta di mascherine monouso o lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato 
idonei a fornire un’adeguata barriera e che al contempo garantiscano confort e 
respirabilità, che coprono dal mento al di sopra del naso. Non sono necessari ulteriori 
dispositivi di protezione. 

 Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando 
però per tutto il periodo dell’esame, la distanza di almeno 2 metri dalla commissione. 

 I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore  e qualunque altra 
persona che accede al locale dove si svolte la prova, dovranno procedere 
all’igienizzazione delle mani (guanti non obbligatori). 

 
 
Cordiali saluti. 
 
           Il Coordinatore delle Attività Didattiche  
              Prof.ssa Alessandra Raggio Casali

                          
            
 
 
 


