
Prot. N°  4820/04                                                           Cassano allo Ionio, 08/06/2021 

 

Alle studentesse e agli studenti che dovranno 

sostenere gli Esami di Stato a. s. 2020/21 

Ai loro genitori  

 

Ai componenti delle commissioni degli 

Esami di Stato a. s. 2020/21 

 
Tramite pubblicazione sul sito della scuola 

 

 
Oggetto: informazioni e comunicazioni sulle misure di prevenzione e protezione connesse con lo 
svolgimento dell’Esame di Stato a. s. 2020/21. 

 

 

Con riferimento al documento tecnico, trasmesso dal MIUR, sulla rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo 
grado, vista l’O.M. n° 53 del 03/03/2021, si comunicano di seguito le seguenti informazioni: 

 

Misure di carattere generale 

 

Misure di pulizia e di igienizzazione Il Dirigente scolastico assicurerà una corretta 

igienizzazione delle aule e dei locali destinati 

all’effettuazione dell’Esame di Stato, ivi compresi 
androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni 

altro ambiente che si prevede di utilizzare, ponendo 

particolare attenzione alle superfici più toccate quali 
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 

braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della 

luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc. Le 

quotidiane operazioni di pulizia saranno assicurate 
dai collaboratori  scolastici,  tra un candidato e 

l’altro e al  termine di  ognisessionediesame 

(mattutina/pomeridiana)  



 Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti 
(dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati 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. 

Misure logistiche Durante l’accesso, l’uscita da scuola e durante gli 
spostamenti all’interno dei locali scolastici è fatto 

obbligo di seguire i percorsi dedicati, che 

compatibilmente con le caratteristiche strutturali 
dell’edificio scolastico sono stati identificati con 
opportuna segnaletica. 

Misure organizzative I locali scolastici destinati allo svolgimento 
dell’esame di stato saranno quelli che assicureranno 

spazi sufficientemente ampi per consentire il 

distanziamento di seguito specificato, dotato di 
finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di 

banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla 

commissione garantirà un distanziamento – anche in 

considerazione dello spazio di movimento – non 
inferiore a 2 metri per commissari, candidato, 

accompagnatore ed eventuale Dirigente tecnico in 

vigilanza. 
Nei locali destinati allo svolgimento degli esami 

saranno predisposti cestini per la raccolta 

indifferenziata per lo smaltimento di mascherine, 
fazzoletti usa e getta e similari, che prima di essere 

gettati dovranno essere preventivamente essere posti 
in buste chiuse. 

Misure di prevenzione 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. NONè 
necessario l’uso di guanti. 

Misure organizzative in caso di manifesta 
sintomatologia 

Nei locali scolastici destinati allo svolgimento 

dell’esame di stato sarà individuato un ambiente 

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 nuova mascherina 

chirurgica  

 

Per gli studenti/candidati e le loro famiglie: 

 

Dispositivi di protezione individuale Il candidato e l’eventuale accompagnatore (solo uno 
per  ogni  studente/studentessa)  dovranno indossare 
per  l’intera  permanenza  nei   locali   scolastici una 



 mascherina chirurgica, correttamente indossata. 
Non sono necessari ulteriori dispositivi diprotezione. 

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà 

abbassare la mascherina, resta inteso che dovrà 
essere assicurato però, per tutto il  periodo 

dell’esame orale, la distanza di sicurezza di  almeno 

2 metri dallacommissione. 

Distanziamento sociale il candidato sarà distanziato di almeno 2 metri 
(compreso lo spazio di movimento) dal componente 

della commissione più vicino. Le stesse misure 

minime di distanziamento saranno assicurate anche 
per l’eventuale accompagnatore. 

Misure organizzative Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento i 
candidati dovranno presentarsi a scuola 15 minuti 

prima dell’orario di convocazione previsto e 

dovranno lasciare l’edificio scolastico subito dopo 
l’espletamento della prova. Ogni candidato potrà 

essere accompagnato da una persona. All’ingresso 

della scuola sarà rilevata la temperatura 

corporea. All’atto dellapresentazione a scuola il 

candidato e l’eventualeaccompagnatore

 dovranno

 produrrel’autodichiarazio

ne (allegato 1) già pubblicata sul sito e allegata 

alla presente. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle 
condizioni contenute nell’allegato 1, 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. 

Misure di svolgimento dell’esame La convocazione dei candidati, secondo un 

calendario e una scansione oraria predefinita, 

risponderà a criteri di sostenibilità e di prevenzione 
di assembramenti di persone in attesa fuori dai locali 

scolastici. Pertanto il calendario di convocazione 

dovrà essere comunicato dalla Commissione 
preventivamente sul sito della scuola e nella sezione 

Bacheca delregistro elettronico.  
 

Indicazioni per i candidati con disabilità Per favorire lo svolgimento dell’esame aglistudenti 
con  disabilità certificata sarà consentita la presenzadi 
eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla 
comunicazione); in tal caso per tali figure, non 
essendo possibile garantire il distanziamento sociale 
dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la 
consueta mascherina chirurgica ed, eventualmente, la 
visiera. 



Per i componenti delle Commissioni degli Esami di Stato: 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Liporace 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Dispositivi di protezione individuale I componenti della commissione dovranno indossare 

per l’intera permanenza nei locali scolastici 

mascherina chirurgica che verrà fornita dalla 

Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio 
dopo ogni sessione di esame (mattutina 

/pomeridiana). 

Distanziamento sociale L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati 
alla commissione garantirà un distanziamento – 

ancheinconsiderazionedellospaziodimovimento 

– non inferiore a 2 metri.  

I componenti della Commissione sono tenuti al 

rispetto delle suddette norme. 

Misure organizzative Ciascun componente della commissione convocato 

per l’espletamento delle procedure per l’esame di 
Stato dovrà dichiarare quanto  contenuto 

nell’allegato 1, già pubblicato sul sito della scuola  

Nel caso in cui per il componente della commissione 

sussista una delle condizioni indicate nell’allegato, 
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 formepreviste 

dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme 
generali vigenti. 

Misure di svolgimento dell’esame La convocazione dei candidati, secondo un calendario 

e una scansione oraria predefinita, dovrà rispondere a 
criteri di sostenibilità e di prevenzione di 
assembramenti di persone in attesa fuori dei locali 
scolastici. Pertanto il calendario di convocazione dovrà 
essere comunicato dalla Commissione 
preventivamente sul sito della scuola e al candidato 
tramite registro elettronico. La commissione dovrà 
assicurare all’interno dellocale di espletamento della 
prova la presenza diogni materiale/sussidio didattico 
utile e/o necessario al candidato. 

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 famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto 

alla diffusione dell’epidemia. 



 


