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PROTOCOLLO MISURE CONTENITIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

E DELLA SICUREZZA PER LE OPERAZIONI RELATIVE AGLI ESAMI DI STATO 

Il complesso scenario che si è determinato in queste settimane con il diffondersi dell’epidemia da COVID-19, 

ha indotto il Governo italiano ad adottare, in relazione all’evoluzione dell’epidemia, specifiche misure di 

prevenzione contenute nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Ciò premesso e 

Visto il D.L. 23/02/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19";  

Visti i DPCM 08/03/2020 e 09/03/2020; dell’11/03/2020 e del 22/03/2020; del 06/04/2020, del 10/04/2020 

e del 26/04/2020; del 17/5/2020; 

Visto il documento tecnico redatto dal Comitato Tecnico Scientifico per lo svolgimento degli Esami di Stato 

2020 

Viene definito il seguente protocollo 

per garantire la tutela e la sicurezza degli studenti, dei docenti e dei Presidenti di commissione dal possibile 

contagio da Covid-19 e per garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 

Si confida nella collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i 

comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.  

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. 

Modalità di accesso all’edificio scolastico 

Per assicurare l’esecuzione degli Esami di Stato programmati in sicurezza, i candidati saranno convocati 

secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, per prevenire 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 sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola, con mail al candidato e 

con verifica dell’avvenuta ricezione. 
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Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato deve 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 può essere accompagnato da una sola persona.  

All’ingresso dell’Istituto, si potrà essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. 

Gli studenti, gli eventuali accompagnatori, i commissari e i Presidenti, all’atto della presentazione all’interno 

dell’edificio scolastico, dovranno produrre autodichiarazione e sottoscriverla ad ogni accesso: 

 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. 

Data la possibilità strutturale dell’edifico, saranno individuati dei percorsi identificati con opportuna 

segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, per prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita. 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

In via preliminare sarà garantita una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali 

destinati all’effettuazione degli Esami di Stato ivi compresi corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro 

ambiente che si preveda di utilizzare.  

Le operazioni di pulizia sono garantite quotidianamente utilizzando misure specifiche di pulizia delle superfici. 

All’ingresso e in più punti dell’edificio, sono disponibili gel igienizzanti che dovranno essere utilizzati per tutti 

coloro che vi accedono. 

I componenti della commissione e i Presidenti dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dall’Istituto Scolastico garantendone il ricambio dopo ogni 

sessione di esame (mattutina/pomeridiana);  
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Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

una mascherina chirurgica di propria dotazione. 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. 

Per garantire la propria e l’altrui protezione è raccomandato il distanziamento sociale non inferiore a 2 metri. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione, in quanto i componenti della commissione, il candidato, 

l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della 

prova d’esame dovranno procedere all’igienizzazione delle mani all’ingresso. Pertanto, non è necessario l’uso 

di guanti. 

I locali destinati allo svolgimento della prova d’esame saranno frequentemente arieggiati.  

Per chi permane a lungo nell’edificio si raccomanda l’igiene frequente delle mani e la sanificazione con 

l’apposito gel. 

 

Il presente provvedimento di sicurezza ha decorrenza immediata e resta in vigore fino a nuove disposizioni 

nazionali e regionali. 

 

 

         Il Coordinatore Didattico 

         Dott. David De Prà 
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ALLEGATO 1     

AUTODICHIARAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a, 

Cognome _______________________________________  Nome __________________________________ 

Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita ___________________________ 

Documento di riconoscimento _______________________________________________________________  

Ruolo _______________________________________ (es. studente, docente, personale non docente, altro)  

 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico “Leonardo Da Vinci” sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) 

o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 

dichiara quanto segue: 

   di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e data___________________  
 

Firma leggibile 
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 
_________________________________ 

  
 


