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Alle Commissioni per gli Esami di Stato 

Alle Famiglie 

Al Personale ATA 

Agli Alunni 

Al DSGA 

Sito Web 

 

Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento degli Esami di Stato. As 2019-2020 

 

   In riferimento al Protocollo d’intesa - Linee Operative per garantire il regolare svolgimento degli 

Esami conclusivi di Stato 2019/2020 inviato dal M.I. con nota prot.n. 16 del 19 maggio 2020 e al 

Protocollo aziendale predisposto e sottoscritto dai responsabili per la sicurezza, si comunica 

l’adozione delle seguenti misure organizzative, di prevenzione e protezione per il corretto e 

regolare svolgimento degli Esami di Stato: 



L’accesso all’edificio sarà contingentato e regolato in modo tale da non creare assembramenti 

   e incroci di flusso indicate con segnaletica orizzontale. 

All’ingresso dell’edificio è stata predisposta una postazione per la consegna di mascherine 

   Chirurgiche, per la compilazione di una autodichiarazione, per il controllo della temperatura,  

   e il materiale igienizzante per la pulizia delle mani, operazioni necessarie queste per l’ingresso  

   nella scuola.  

All’interno dell’edificio sarà sempre necessario il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 

   un metro e la sanificazione delle mani con procedure di igiene individuale attraverso gli 

   erogatori messi a disposizione in vari punti all’interno della scuola. 

La segnaletica orizzontale dovrà essere rispettata ai fini di una gestione degli spazi finalizzati 

   ad un adeguato distanziamento. 

La convocazione dei candidati avverrà secondo il calendario e con una scansione oraria 

   predefinita onde evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, 

   consentendo la presenza per il tempo minimo necessario. Il candidato potrà essere 

   accompagnato da una persona all’interno della scuola che seguirà lo stesso protocollo sulle 

   misure contenitive alla diffusione del contagio. 

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 collaboratore scolastico dovrà, alla fine di ogni colloquio, arieggiare le aule destinate alle 

  singole commissioni di Esame e sanificare la postazione del candidato. 

 

Per esigenze di interesse collettivo e ai fini dello svolgimento degli Esami di Stato in una atmosfera  

serena in questa fase di emergenza sanitaria, si confida nella responsabilità di ciascuno al rispetto di 

quanto stabilito e si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Carmela Ciappina 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93 
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