
ATTUAZIONE DELLE 
MISURE DI 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 ( S E C O N D O  I L  D O C U M E N T O  T E C N I C O  

A D O T T A T O  D A L  C T S  I L  1 9  M A G G I O  2 0 2 0 )  

ESAMI DI STATO 2020 



ADEMPIMENTI DELLE SCUOLE 

 Disporre l’acquisto e organizzare la distribuzione dei DPI 
previsti nel documento tecnico e riportati  nel DVR «integrato»;  

 
 attuare la formazione specifica per il personale (docente e ATA) 

avvalendosi anche del RSPP, per informare sulle regole di 
comportamento e sulle modalità d'uso dei DPI; 

 
 fornire informativa agli studenti e alle loro famiglie, ai 

Presidenti di Commissione e agli accompagnatori dei candidati; 
 
 avvertire entro il 15 giugno con una mail i candidati per per 

invitarli a  ricorrere - se possibile - all’utilizzo del mezzo proprio 
per raggiungere l’istituto e a rispettare puntualmente il 
calendario di convocazione che sarà notificato a cura della 
commissione; 

 
 



ADEMPIMENTI DELLE SCUOLE 

 disporre la modalità in video conferenza dei candidati che ne hanno 
titolo e ne fanno richiesta; 

 
 individuare e predisporre il locale separato in cui accogliere i candidati, 

accompagnatori o i commissari che dovessero manifestare sintomi 
sospetti; 

 
 predisporre l’incarico e le precise disposizioni per il personale che 

dovrà assistere persone con sintomatologia sospetta e informare l’ASL; 
 
 fornire le mascherine chirurgiche per tutti i presidenti/componenti 

della commissione; 
 
 assicurare il ricambio delle mascherine chirurgiche per i 

presidenti/componenti dopo ogni sessione di esame;  
 
 garantire il servizio di pulizia secondo le indicazioni previste dal 

documento tecnico 
 



ADEMPIMENTI DELLE SCUOLE 

 allestire gli ambienti individuati per lo svolgimento 
dell’esame, assicurando: 

 
 l’aerazione naturale 
 il distanziamento della postazione del candidato di almeno 2 

metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della 
commissione più vicino  

 la postazione della commissione  
 due postazioni dedicate all’accompagnatore e al dirigente 

tecnico in vigilanza, con le stesse misure minime di 
distanziamento  

 ogni materiale/sussidio didattico, collegamento dati, etc. utile 
e/o necessario al candidato, anche a seguito di richiesta della 
Commissione, in particolare per la video proiezione di relazioni 
e testi, al fine di limitare al minimo l’uso del cartaceo 



ADEMPIMENTI DELLE SCUOLE 

 per gli impianti di condizionamento, verificarela rispondenza 
alle indicazioni del “Rapporto ISS COVID-19” n. 5 del 21 
aprile 2020 
(https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COV
ID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-
0539f0119b91?t=1588146889381); 

 interdire tutti i locali non utilizzati; 

 individuare (se possibile) percorsi differenziati di entrata e di 
uscita con segnaletica orizzontale e verticale; 

 assicurare adeguata comunicazione alle famiglie, agli 
studenti, ai presidenti/componenti la commissione, sul sito 
web della scuola (o webinar dedicato) ed anche su supporto 
fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali 
ambienti di svolgimento dell’esame di Stato .  
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ADEMPIMENTI DELLE SCUOLE 

Per i servizi di vigilanza e pulizia, il DSGA predisporrà un 
piano operativo, seguendo le direttive del DS al fine di: 

- Assicurare la vigilanza e la sorveglianza sul rispetto del 
protocollo con l’ausilio dei collaboratori scolastici 

- Assicurare il servizio di pulizia nel rispetto di quanto 
previsto dal documento tecnico 

- Organizzare i servizi di segreteria, anche in presenza con un 
contingente minimo, in modo da garantire il supporto alle 
commissioni 



ADEMPIMENTI DELLE COMMISSIONI 

 E’ opportuno che nella giornata del 15 giugno i 
presidenti delle commissioni operanti nella 
medesima istituzione scolastica svolgano un 
sopralluogo (anche in maniera congiunta nel rispetto 
delle regole del distanziamento) di tutti gli ambienti 
utilizzati per l’esame (androne, corridoi, spazi 
riservati alle commissioni, etc.) per familiarizzare 
con le misure predisposte dalla scuola e per 
assicurare il coordinamento relativamente alle 
modalità di: 

 
 - ingresso e uscita dei candidati e dei commissari; 
 - pubblicazione degli esiti delle singole 

sottocommissioni al fine di evitare rischi di 
assembramento per prenderne visione.  

 



ADEMPIMENTI DELLE COMMISSIONI 

 Tutti i membri della commissione dovranno procedere 
all’igienizzazione delle mani in accesso e indossare per l’intera 
permanenza nei locali scolastici la mascherina chirurgica ricevuta 
in dotazione dalla scuola che, inoltre, dovrà assicurarne il ricambio 
dopo ogni sessione di esame.  

 Gli adempimenti, per quel che riguarda le misure di sicurezza, a 
carico della commissione sono altrettanto fondamentali al fine di 
garantire il massimo livello di prevenzione e perciò è necessario 
creare un clima di massima collaborazione con la scuola e nel 
gruppo-commissione.  
 
 
 

 Gli ordinari adempimenti di rito, quest’anno, devono essere 
continuamente affiancati dall’accertamento dell’osservanza delle 
misure predisposte dalla scuola, quindi la commissione è tenuta a: 

 conoscere le integrazioni al DVR relative alle misure di prevenzione 
individuate per lo svolgimento dell’esame; 

 compilare il modulo di autodichiarazione (all. 1 al documento del CTS)  



ADEMPIMENTI DELLE COMMISSIONI 

 Gli ordinari adempimenti di rito, quest’anno, devono essere 
continuamente affiancati dall’accertamento dell’osservanza delle 
misure predisposte dalla scuola, quindi la commissione è tenuta a: 

 

 conoscere le integrazioni al DVR relative alle misure di prevenzione individuate 
per lo svolgimento dell’esame; 

 compilare il modulo di autodichiarazione (all. 1 al documento del CTS)  

 verificare che l’ambiente individuato per lo svolgimento dell’esame, oltre a 
consentire un’adeguata aerazione naturale, sia stato fornito di ogni 
materiale/sussidio utile e/o necessario al candidato e alla Commissione; 

 procedere alla convocazione dei candidati, secondo un calendario e una 
scansione oraria predefinita da indicare all’atto della pubblicazione, comunicati 
preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato tramite registro 
elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione; 

 



ADEMPIMENTI DELLE COMMISSIONI 

 rilasciare, su richiesta del candidato, documento attestante la convocazione per 
dargli, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il 
giorno dell’esame; 

 rammentare al candidato che dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 
l’espletamento della prova; 

 ammettere la presenza di un unico accompagnatore per ciascun candidato; 

 verificare che il candidato e l’(eventuale) accompagnatore indossino per l’intera 
permanenza nei locali scolastici la mascherina e che procedano 
all’igienizzazione delle mani in accesso; solo nel corso del colloquio il candidato 
potrà abbassare la mascherina assicurando, per tutto il periodo dell’esame 
orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame;  

 verificare per i candidati dei licei musicali e coreutici, nel caso di una 
integrazione con performance individuale mediante strumento a fiato, che 
venga svolta nel rispetto delle indicazioni di sicurezza generali; 

 verificare che, arrivati a scuola, il candidato e l’(eventuale) accompagnatore 
abbiano presentato l’autodichiarazione (all. 1 al documento del CTS).  

 

 



ADEMPIMENTI DELLE COMMISSIONI 

 Nel caso in cui il candidato si trovi in una delle condizioni, 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; 

 Inoltre, la Commissione dovrà: 

 consentire la presenza di eventuali assistenti per favorire lo svolgimento 
dell’esame da parte degli studenti con disabilità certificata; per tali figure, non 
essendo possibile garantire il distanziamento dallo studente, è previsto l’utilizzo 
di guanti oltre la mascherina; 

 provvedere, al termine di ciascuna prova d’esame, all’aerazione dell’ambiente; 

 far provvedere, al termine di ciascuna prova d’esame, alla igienizzazione delle 
superfici e delle strumentazioni 

       

 


