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MISURE ORGANIZZATIVE  PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

 
Ciascun componente delle diverse commissioni dovrà presentarsi il giorno 

15.06.2020 alle rispettive riunioni plenarie presentando la dichiarazione  allegata alla 
presente.   

 
La convocazione dei candidati, avverrà secondo un calendario e una scansione 

oraria predefinita, al fine della sostenibilità e della prevenzione di 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 e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica 
dell’avvenuta ricezione.  

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’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura 
corporea.  

All’atto della presentazione a scuola però il candidato e l’eventuale 
accompagnatore dovranno produrre l’audichiarazione che si allega in calce. 
   
I locali destinati allo svolgimento dell’esame sono I seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIA ACQUAVIVA 

mailto:LEIS02600V@istruzione.it
mailto:LEIS02600V@pec.istruzione.it
http://www.istitutovanoninardo.edu.it/


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono stati previsti, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio 

scolastico,  percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente 
identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire 
il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite 
aperti.  

I locali scelti per lo  svolgimento dell’esame di stato sono dotati di finestre per 
favorire il ricambio d’aria e consentono il distanziamento di seguito specificato: 

-  l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione 
garantisce un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di 
movimento – 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. 
 

La postazione destinata al candidato è quella che in orario di lezione viene 
occupata dal docente in modo da garantire allo stesso durante l’espletamento della 
prova  la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario. 
 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza 
nei locali scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico 
che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera 

permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità 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.  

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque 
altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova 
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d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è 
necessario l’uso di guanti.  

Il Candidato una volta terminata la prova lascerà l’istituto seguendo il percorso 
d’uscita indicato.  

I collaboratori scolastici a tal uopo nominati faranno accedere nell’Istituto e 
successivamente nel locale destinato alla prova d’esame il candidato successivo 
(una volta verificata la dichiarazione di cui sopra). 

Le postazioni occupate dal candidato e dall’eventuale accompagnatore 
saranno sanificate dai collaboratori scolastici subito dopo la fine di ogni prova. 

Tutti gli ambienti scolastici utilizzati per le prove d’esame saranno sanificati a 
fine giornata. 

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.  
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AUTODICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto,  

Cognome ______________________________________   Nome _______________________________________ 

Luogo di nascita___________________________________ Data di nascita _____________________________ 

Documento di riconoscimento __________________________________________________________________ 

Ruolo_____________________________________ (es. studente, docente, personale non docente, altro)  

nell’accesso presso l’ Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  “E. Vanoni”,  

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)  

 

          _____________________________________________ 
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