
 

 

 

 

OGGETTO.   DATA.   

 

NUMERO

. 

Misure di prevenzione e protezione per lo svolgimento 

dell’esame di Stato 
 3-giugno-2020  400-P 

 

Ai docenti componenti le commissioni operanti nell’Istituto 

Ai candidati e ai loro genitori   

                                                                                                                                   p.c. PERSONALE  ATA 

                                                                                                                p.c. D.S.G.A. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020, come integrato il 24/04/2020; 

Visto il decreto-legge 17/03/2020, n. 18 convertito nella legge 27/2020 

Visto il decreto-legge 23/02/2020, n. 6 convertito nella legge 13/2020 

Visto il DPCM 26/04/2020; 

Vista la circolare del Ministero della Salute  del 29/04/2020; 

Vista l’Ordinanza Regione Lombardia n. 555 del 29/05/2020; 

Visto il Protocollo d’intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 

2019/20 prot. 16 del 19/05/2020, allegato 1  

Visto allegato al D.V.R del 5.05.2020 

Sentito il comitato di Istituto anti Covid-19 costituito con prot. 2257 del 26/05/2020 



 

 

 

Sentito il RSPP 

 

 

comunica le seguenti misure di prevenzione e protezione. 

 

MISURE PER I COMMISSARI 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’Esame di Stato 

dovrà dichiarare:  

- 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 sussista una delle condizioni soprariportate, anche dopo il conferimento dell’incarico, il commissario 

non dovrà presentarsi e dovrà comunicare  tempestivamente la condizione al Presidente della commissione. 

I componenti della Commissione:  

a) dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica (fornita dal 

Dirigente Scolastico o suo delegato);  

b) prima di accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno procedere 

all’igienizzazione delle mani (con dispenser in dotazione); 

c) dovranno mantenere  distanziamento non inferiore a 2 metri da altro componente della 

commissione o dal candidato o accompagnatore. 

I guanti non sono obbligatori. Ulteriori dispositivi di protezione non sono necessari. 

 

MISURE PER I CANDIDATI  

Il calendario di convocazione sarà comunicato 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. E’ consigliato l’utilizzo del mezzo proprio. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore (1 sola persona) dovranno 

produrre un’autodichiarazione (disponibile all’ingresso) 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 sussista una delle condizioni soprariportate, il candidato 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 presentarsi a scuola muniti di propria mascherina 

chirurgica o di comunità, che indosseranno per l’intera permanenza nei locali1. 

Il candidato: 

a)  potrà abbassare la mascherina restando nella sua postazione; 

b) dovrà procedere all’igienizzazione delle mani prima di entrare in aula; 

c) mantenere  un distanziamento non inferiore a 2 metri da qualsiasi componente della commissione; 

d) potrà utilizzare il materiale e i sussidi forniti dalla scuola. 

I guanti non sono obbligatori. Ulteriori dispositivi di protezione non sono necessari. 

                                                           
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”.  

 



 

 

 

 

ACCESSO AI LOCALI DA PARTE DEI COMMISSARI E DEGLI STUDENTI 

Si allega l’ubicazione e i relativi ingressi e uscite 

 

COMMISS

IONE 

SPAZIO ADIBITO 

PER LA RIUNIONE 

PLENARIA 

SPAZIO ADIBITO 

PER IL 

COLLOQUIO 

Ingresso  Luogo di attesa Uscita 

LICEO 

CLASSICO  

VA + VB 

Corridoio 

pianterreno 

via Palmieri, 2 

Aula di fisica 

pianterreno,  

via Palmieri, 2 

via Palmieri, 4 
Atrio di via 

Palmieri, 4 
via Palmieri, 2 

LICEO 

LINGUISTI

CO VD + 

VE 

Aula magna, viale 

Santa Maria della 

Croce, 10b 

succursale 

Aula magna, viale 

Santa Maria della 

Croce, 10b 

succursale 

viale Santa Maria 

della Croce, 10b 

succursale 

corridoio 

seminterrato 

zona Est 

uscita di sicurezza 

seminterrato 

vicino aula magna 

LICEO 

LINGUISTI

CO VF + 

VH 

Laboratorio 

bifunzionale, viale 

Santa Maria della 

Croce, 10b 

succursale 

Classe 5D 

linguistico; viale 

Santa Maria della 

Croce, 10b 

succursale 

viale Santa Maria 

della Croce, 10b 

succursale 

corridoio 

seminterrato 

zona Ovest 

uscita di sicurezza 

seminterrato 

vicino all’aula del 

colloquio 

LICEO 

SCIENTIFI

CO VA + 

VE 

Palestra  Palestra  via Stazione, 1 Seminterrato Cortile 

LICEO 

SCIENTIFI

CO VB + 

VF 

Aula docenti, 

via Stazione 

Aula docenti,  

via Stazione 
via Stazione, 1 

Corridoio di 

fronte all’aula 

docenti 

Uscita di sicurezza 

via Stazione 



 

 

 

LICEO 

SCIENTIFI

CO VC + 

VD 

Aula da disegno  

 

Aula da disegno 

 
via Stazione, 1 

corridoio primo 

piano 

via Stazione 

Uscita di sicurezza 

viale Santa Maria 

della Croce 

 

Le aule destinate ai colloqui assicurano il distanziamento non inferiore a 2 metri tra i Commissari e tra i 

Commissari e il Candidato. Nelle medesime aule potranno accedere, sempre con distanziamento assicurato, 

l’eventuale accompagnatore, l’eventuale insegnante di sostegno, l’eventuale Dirigente Tecnico in Vigilanza.  

Si consiglia di seguire la cartellonistica situata all’interno dell’edificio. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

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

di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia.  

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                  prof. Claudio Venturelli 

 

 

 

 

 

La presente comunicazione è pubblicata sul sito web dell’Istituzione Scolastica (in 

alboonline>esami e nella sezione “Maturità 2020”) e su supporto fisico agli ingressi della 

scuola e negli ambienti di svolgimento dell’esame di Stato. 
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