
 
Ulteriori disposizioni per lo svolgimento degli Esami di Stato

Si  specificano qui  di  seguito  ulteriori  disposizioni  per  lo  svolgimento degli  Esami  di  Stato in 
sicurezza:

Collaboratori scolastici

I  Sigg. Collaboratori presteranno servizio uno su ogni piano dell’edificio in cui le Commissioni 
svolgeranno le operazioni di esame; avranno cura in particolare di:

1. Consegnare  l’autocertificazione  prevista  dal  “DOCUMENTO  TECNICO  SULLA 
RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO 
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO” al collaboratore scolastico in servizio all’ingresso della scuola; 

2. Indossare la mascherina chirurgica;

3. Igienizzare e lavare spesso le mani;

4. Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

5. Controllare che il  gel  igienizzante sia sempre disponibile all’ingresso dell’aula in cui  si 
svolgono le prove di esame, nell’aula in cui la Commissione svolge i lavori, all’esterno dei 
bagni, nei punti di maggiore passaggio all’interno dell’edificio scolastico ( all’ingresso – 
centralino, e porta di sicurezza prospiciente il  parcheggio ),  davanti alle macchinette del 
caffè/ distributori, negli uffici di Segreteria, davanti agli uffici di Segreteria, nell’ufficio di 
Presidenza;

6. Disinfettare e igienizzare i servizi igienici ogni volta che verranno utilizzati, indossando, per 
una maggiore protezione personale, una mascherina FFP2 oltre ai guanti monouso in lattice;

7. Disinfettare e igienizzare la sedia e il  banco utilizzati da un  candidato prima dell’inizio 
della prova di esame del successivo candidato;

8. Disinfettare e igienizzare la sedia utilizzata dal testimone prima dell’inizio della prova di 
esame del successivo candidato;

9. Sostituire la pellicola trasparente sulla tastiera del computer usato da un candidato prima 
dell’inizio della prova di esame del successivo candidato;

10. Sostituire la pellicola trasparente sulla tastiera dei computer usati dalla Commissione ogni 
volta che la Commissione ritenga necessario.



Inoltre,  il  Collaboratore  Scolastico  in  servizio  presso  il  centralino ,  controllerà  gli  accessi 
all’edificio scolastico. I  candidati  e i testimoni dovranno attendere il  proprio turno o all’esterno 
della scuola o nella corte interna. Nel caso in cui l’attesa avvenga nella corte interna, se il candidato 
e  il  testimone  si  siederanno  sulle  sedie  eventualmente  messe  a  disposizione,  il  Collaboratore 
Scolastico avrà cura di disinfettare e igienizzare le sedie utilizzate prima dell’arrivo dei successivi 
candidati.
Il  collaboratore  Scolastico  in  servizio  presso  il  centralino raccoglierà  quotidianamente  le 
autocertificazioni  prodotte  dai  Presidenti,  dai  Commissari,  dai  candidati,  dai  testimoni  e  dal 
personale in servizio.
Il  Collaboratore  Scolastico  in  servizio  presso  il  centralino avrà  cura  di  coordinarsi  con  i 
Collaboratori in servizio presso i  piani dove le Commissioni svolgono i propri lavori e lascerà 
accedere  i candidati e gli eventuali testimoni ai locali dove vengono svolte le prove di esame una 
volta che la prova del candidato precedente sarà conclusa e il candidato precedente sarà uscito dalla 
scuola.

L’addetto al Pronto Soccorso, che dovrà essere sempre presente pur nel rispetto delle turnazioni 
previste per il personale, nel caso di necessità di assistenza ad una persona (per un malore ):

1. Seguirà  la  procedura  di  emergenza  prevista  allertando  immediatamente  il  numero  di 
emergenza 112 ;

2. Indosserà i  DPI necessari  (  tuta in tyvek,  guanti monouso, mascherina FFP2 e occhiali 
protettivi ) prima di intervenire.

I candidati dovranno: 

1. Presentarsi 15 minuti prima dell’inizio della prova e uscire dall’edificio scolastico appena 
terminata;

2. Consegnare  l’autocertificazione  prevista  dal  “DOCUMENTO  TECNICO  SULLA 
RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO 
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO” al collaboratore scolastico in servizio all’ingresso della scuola; 

3. Non sostare nel corridoio o negli spazi comuni ma attendere di essere chiamati per sostenere 
la prova all’esterno dell’edificio scolastico o nella corte interna; 

4. Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

5. Indossare la mascherina chirurgica;

6. Portare con sé una penna nera;

7. Portare con sé i libri di testo necessari allo svolgimento della prova orale;

8. Avere un solo testimone presente durante la prova;

9. Igienizzare le mani prima di accedere all’interno dell’ edificio scolastico;

10. Igienizzare le mani prima e dopo l’uso dei servizi igienici;



11. Igienizzare le mani prima di utilizzare e dopo avere utilizzato il  computer per eventuali 
presentazioni in formato elettronico;

12. Richiedere alla scuola una eventuale convocazione per la prova se necessario per avere la 
priorità per usufruire di mezzi pubblici.

Il testimone dovrà:

1. Consegnare  l’autocertificazione  prevista  dal  “DOCUMENTO  TECNICO  SULLA 
RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO 
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO” al collaboratore scolastico in servizio all’ingresso della scuola; 

2. Non  sostare  nel  corridoio  o  negli  spazi  comuni  ma attendere  all’esterno  dell’edificio 
scolastico o nella corte interna prima della prova del candidato che accompagna; 

3. Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

4. Indossare la mascherina chirurgica;

5. Igienizzare le mani prima di accedere all’interno dell’ edificio scolastico;

6. Igienizzare le mani prima e dopo l’uso dei servizi igienici;

7. Uscire  dall’edificio  appena  conclusa  la  prova  di  esame  del  candidato  che  il  testimone 
accompagna.

I Sigg. Presidenti e i Sigg  .   Commissari   dovranno:

1. Consegnare  l’autocertificazione  prevista  dal  “DOCUMENTO  TECNICO  SULLA 
RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO 
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO”  giornalmente al collaboratore scolastico in servizio all’ingresso 
della scuola; 

2. Mantenere le finestre e la porta aperte per tutta  la durata delle prove di esame previste per 
ogni giorno;

3. Prevedere delle soste durante lo svolgimento delle prove di esame affinché i locali usati 
possano essere aerati;

4. Indossare la mascherina chirurgica;

5. Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

6. Non spostare la postazione in cui ogni commissario/ Presidente sarà seduto;

7. Evitare di  avvicinarsi  agli  altri  Commissari  per  eventuali  commenti  durante le  prove di 
esame;



8. Portare una penna nera al fine di non doversela scambiare durante la firma degli atti della 
Commissione;

9. Igienizzare le mani prima di accedere all’interno dell’ edificio scolastico;

10. Igienizzare le mani prima e dopo l’uso dei servizi igienici;

11. Igienizzare le mani tutte le volte che è prevista la consultazione/ la firma di documenti 
cartacei;

12. Igienizzare le mani tutte le volte che useranno il computer messo a disposizione per i lavori 
della Commissione sia nell’aula riunioni che nell’aula per lo svolgimento delle prove di 
esame ( si consiglia ad ogni modo l’uso del computer da parte di un solo commissario ); 

13. Igienizzare le mani ogni volta che usano il timbro della scuola per timbrare gli atti della 
Commissione;

14. Evitare momenti conviviali.

Gli Assistenti Tecnici dovranno:

1. Consegnare  l’autocertificazione  prevista  dal  “DOCUMENTO  TECNICO  SULLA 
RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO 
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO” al collaboratore scolastico in servizio all’ingresso della scuola; 

2. Indossare la mascherina;

3. Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

4. Igienizzare le mani ogni volta sia richiesto il loro intervento da parte dei Commissari prima 
di accedere all’aula in cui la Commissione svolge i propri lavori/ le prove di esame.

I Collaboratori del DS/ il DSGA dovranno:

1. Consegnare  l’autocertificazione  prevista  dal  “DOCUMENTO  TECNICO  SULLA 
RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO 
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO” al collaboratore scolastico in servizio all’ingresso della scuola; 

2. Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

3. Indossare la mascherina chirurgica;

4. Igienizzare le mani prima di accedere all’interno dell’ edificio scolastico;

5. Igienizzare le mani prima e dopo l’uso dei servizi igienici;



6. provvedere a controllare affinchè tutte le misure  di questo documento, quelle previste dal 
“DOCUMENTO  TECNICO  SULLA  RIMODULAZIONE  DELLE  MISURE 
CONTENITIVE  NEL  SETTORE  SCOLASTICO  PER  LO  SVOLGIMENTO 
DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO” e 
quelle previste dal Protocollo di sicurezza della scuola siano rispettate.

Inoltre

L’uso delle macchinette distributrici è permesso ma rispettando le seguenti misure:

1. usare la macchinetta uno alla volta;

2. igienizzare le mani prima e dopo l’uso della macchinetta con il gel igienizzante

3. non creare assembramenti di fronte alla macchinetta distributrice.

Le macchinette distributrici utilizzabili sono posizionate al piano terra e al piano terzo. 
L’accesso all’edificio è dall’ingresso principale situato in Via Fiume. Nel caso in cui il candidato e 
il testimone debbano attendere, saranno invitati a farlo all’esterno dell’edificio o nella corte interna 
della scuola. Al termine della prova di esame i candidati e gli eventuali testimoni escono da uscite 
diverse indicate da apposite segnalazioni.

Si ripete, infine, che è necessario:

1. Evitare abbracci e strette di mano;
2. Se si deve starnutire e/o tossire, farlo in un fazzoletto usa e getta, comprendo naso e bocca; 

se non si ha a disposizione un fazzoletto,   farlo nella piega del gomito,  evitando il contatto 
delle mani con le secrezioni respiratorie; 

3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
4. Evitare la presenza in contemporanea nella stessa stanza ( per i Collaboratori, Assistenti 

Amministrativi, Assistenti Tecnici );
5. Aerare  frequentemente i locali;
6. Lavarsi e/o igienizzarsi spesso le mani. 

                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                    Prof.ssa Lucia PAPINI                   
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                    ai sensi dell’art.3 com. 2 D. Lgs n. 39/93


