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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “BOCCARDI-TIBERIO” 

Via A. De Gasperi, 30 - 86039 Termoli (CB) 

 

 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

 

 

PREMESSA 

Il presente documento è finalizzato a dare piena attuazione 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, in data 15 maggio 2020. 

MISURE ORGANIZZATIVE 

 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

Per entrare ed uscire dall’edificio scolastico, i componenti della Commissione seguiranno le indicazioni 

relative al percorso da seguire, facendo sempre attenzione a mantenere una distanza di almeno 2 metri dagli 

altri commissari, dagli studenti e dal personale scolastico. 

I componenti della commissione dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali scolastici, la 

mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico, che ne assicurerà il ricambio dopo ogni 

sessione di esame (mattutina /pomeridiana).  

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato 

dovrà produrre ogni giorno un’autodichiarazione attestante:  

- 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;  

- 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. 

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.  

I componenti della commissione, prima di accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame, 

dovranno procedere all’igienizzazione delle mani. Pertanto, non è necessario l’uso di guanti. 
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A ciascun componente della Commissione è assegnata una postazione di lavoro, che non potrà essere cambiata 

con quella degli altri componenti. L’eventuale necessario cambio deve essere comunicato al collaboratore 

scolastico addetto al piano, che provvederà alla pulizia approfondita degli arredi.  

 

CANDIDATI  ED ACCOMPAGNATORI 

Il Presidente di Commissione curerà la convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione 

oraria predefinita, al fine di evitare 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 dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al 

candidato tramite registro elettronico, con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.  

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la 

convocazione e che gli 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 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 sola persona.  

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.  

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 dotazione1.   

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.  

Il candidato e l’accompagnatore, prima di accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame, 

dovranno procedere all’igienizzazione delle mani. Pertanto, non è necessario l’uso di guanti.  

 

INDICAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI ALUNNI DVA  

                                                           
1 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”. 
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Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di 

eventuali assistenti (es. Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo possibile 

garantire il distanziamento sociale dallo studente, è prevista la fornitura di guanti, oltre che la consueta 

mascherina chirurgica. 

PERSONALE ATA 

Per entrare ed uscire dall’edificio scolastico, il personale scolastico seguirà le indicazioni relative al percorso 

da seguire, facendo sempre attenzione a mantenere una distanza di almeno 2 metri dai commissari, dagli 

studenti e dal restante personale. 

Anche per tutto il personale ATA, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del 

distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.  

All’atto della presentazione a scuola, il personale ATA dovrà 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.  

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Qualsiasi persona acceda all’edificio scolastico nei giorni destinati allo svolgimento dell’esame di Stato, dovrà 

seguirà le indicazioni relative al percorso da seguire, facendo sempre attenzione a mantenere una distanza di 

almeno 2 metri dalle altre persone. 

Chiunque entri nell’edificio scolastico deve indossare la mascherina chirurgica.  

Alle zone in cui operano le Commissioni d’esame è consentito l’accesso solo ai componenti delle stesse, al 

candidato, all’eventuale accompagnatore e a personale autorizzato. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

Nell’edificio scolastico con ingresso in via De Gasperi 30, opereranno le tre commissioni dell’indirizzo tecnico 

economico, che saranno dislocate su tre diversi piani: 

piano terra classi 5 A Tur  - 5 B TUR  

piano primo classi 5 A AFM - 5 B AFM / 5 A SIA 

piano secondo classi 5 A RIM – 5 B RIM 

 

Nell’edificio scolastico con ingresso in via De Gasperi 28, opereranno le due commissioni dell’indirizzo 

tecnico tecnologico, che saranno dislocate su due diversi piani: 

piano terra classi 5 A CN – 5 B CI  

piano primo classe 5 B CAT 
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Sono previsti, per ognuno dei due accessi in via De Gasperi 28 e in via De Gasperi 30, percorsi dedicati di 

ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il 

rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita. 

Gli ingressi e le uscite saranno mantenuti aperti.  

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di Stato sono sufficientemente ampi da consentire il 

distanziamento di seguito specificato e sono dotati di finestre per favorire l’aerazione naturale. Gli occupanti 

il locale scolastico destinato all’espletamento della prova dovranno garantire un ricambio d’aria regolare e 

sufficiente. Non devono essere accesi impianti di condizionamento. 

L’assetto dei banchi e dei posti a sedere destinati alla commissione garantisce un distanziamento non inferiore 

a 2 metri.  

Anche per il candidato è assicurato 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 Dirigente tecnico in vigilanza.   

Di fianco all’aula destinata allo svolgimento dell’esame di Stato viene predisposto un ambiente dedicato 

all’accoglienza e all’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.  

  

MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE 

I collaboratori scolastici assicurano la pulizia approfondita 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.  

Nella pulizia approfondita, inoltre, si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate, quali 

maniglie e barre delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi, cattedre, interruttori della luce, 

corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  

I collaboratori scolastici assicurano, al termine della prova d’esame di ciascun candidato, la pulizia 

dell’attrezzatura informatica (computer, mouse, tastiera) utilizzata dallo stesso e delle sedie utilizzate dal 

candidato e dall’accompagnatore.  

Provvedono, inoltre, durante lo svolgimento della sessione d’esame, alla pulizia dei servizi igienici dopo ogni 

uso degli stessi. 

I collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), assicurano misure 

specifiche di pulizia delle superfici, degli arredi e dei materiali scolastici, anche informatici, utilizzati dalle 

Commissioni.  

Il personale addetto alla pulizia approfondita documenterà le proprie attività attraverso la tenuta e la 

compilazione di un registro delle attività giornaliere di pulizia. 

Sono 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.   
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Le mascherine usate dovranno essere inserite in buste chiuse e conferite nell’apposito contenitore dei rifiuti 

indifferenziati, che sarà posizionato al di fuori dell’ingresso. 

 

EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI STATO IN VIDEOCONFERENZA 

I candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al Dirigente 

scolastico (entro il 13 giugno 2020) o al Presidente di commissione (dal 15 giugno 2020), motivata richiesta 

di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. 

Il Dirigente scolastico (entro il 13 giugno 2020) o il Presidente di commissione dispongono la modalità 

d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. 

Nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza 

di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il Presidente di commissione 

dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE   

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento, il Dirigente scolastico assicura 

adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti e ai componenti la commissione, tramite pubblicazione sul 

sito web della scuola e affissione su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali 

ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato. 

È assicurata, altresì, la formazione per i commissari, gli studenti e il personale ATA a cura del Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola, ing. Alessandro Moscato. La formazione si terrà in 

videoconferenza prima della data di insediamento delle commissioni. 

La Croce Rossa Italiana sezione Molise assicura, inoltre, la formazione di una figura di riferimento per ogni 

edificio scolastico. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione, indicate nel presente documento, contano 

sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 

attiva di studenti, famiglie e di tutto il personale nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti 

per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.  

   

Il Responsabile SPP 

Ing. Alessandro Moscato 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Maddalena Chimisso 
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