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Avviso n° 367 
 

A TUTTI GLI ALUNNI  
GENITORI  
DOCENTI  

PERSONALE SCOLASTICO 
I.C. N.8 PESCARA 

 
Oggetto: Esami di Stato – Comunicazione del Dirigente scolastico sulle disposizioni di 
carattere logistico e organizzativo e sulle misure contenitive, nell’ambito dell’emergenza 
Covid 19, di prevenzione e protezione per la tutela della salute degli operatori durante 
l’esame di Stato a.s. 2020/2021  
 
CONSIDERATO il Protocollo d’intesa M.I. – OO.SS “Linee operative per garantire il regolare 
svolgimento degli esami di stato 2020/2021” (Registro Decreti R.0000014 del 21-05-2021)  
CONSIDERATI i Documenti richiamati nel suddetto Protocollo d’intesa  
CONSIDERATO il DVR dell’I.C. n. 8 di Pescara aggiornato sull’emergenza COVID 19 mediante 
integrazione del Piano Covid  
VALUTATI tutti gli elementi relativi all’I.C. n. 8 di Pescara (edificio, personale, studenti, etc.) 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
fornisce, per l’organizzazione dell’esame di Stato a. s. 2020/2021, le indicazioni guida a cui 
devono attenersi il personale scolastico, gli studenti e gli altri soggetti coinvolti, considerato il 
livello di rischio connesso al settore scolastico;  

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 
Misure di organizzazione dei locali scolastici, di pulizia e di igienizzazione 
Il Dirigente scolastico, nel rispetto delle indicazioni dei Documenti tecnici nazionali, assicura le 
seguenti misure organizzative dei locali scolastici e le misure di pulizia e di igienizzazione.  
Dispone, nei giorni precedenti all’insediamento della commissione, da parte dai collaboratori 
scolastici, la pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato: aule 
predisposte per le Commissioni di Esame, stanza triage (accoglienza e isolamento soggetti che 
necessitano di assistenza sanitaria) uffici di segreteria e di presidenza, ogni altro ambiente che si 
prevede di utilizzare (compresi ingressi, corridoi, scale, bagni).  

Dispone la sistemazione dei n. 2 locali (dotati di più finestre per l’areazione) per lo 
svolgimento della prova d’esame, con banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla commissione, 
con un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 1 
metro trattandosi di personale vaccinato e comunque dotato di mascherina chirurgica.. Anche per 
il candidato e per l’eventuale accompagnatore sarà assicurato un distanziamento non inferiore a 2 
metri (compreso lo spazio di movimento) dal commissario più vicino.  

Dispone il posizionamento in più punti dell’edificio scolastico e in particolare all’accesso delle 
aule di svolgimento della prova d’esame, dei dispenser di soluzione idroalcolica per 
l’igienizzazione frequente delle mani.  



Dispone l’individuazione e l’indicazione con opportuna segnaletica, di n. 1porta di ingresso 
dall’esterno e di altra porta per l’uscita, con la presenza dei collaboratori scolastici, per la 
regolamentazione del transito alle sole persone autorizzate. Dispone, altresì, di seguire per 
l’accesso e l’uscita dall’edificio i relativi percorsi obbligati. 

Dispone l’effettuazione, durante lo svolgimento degli esami, da parte dei collaboratori 
scolastici, di una pulizia approfondita, almeno una volta al giorno, dei locali utilizzati, mediante 
l’utilizzo di detergenti neutri, igienizzanti e disinfettanti specifici.  
Dispone l’effettuazione, durante le prove di esame, da parte dei collaboratori scolastici, della 
pulizia dei bagni, lavabi e servizi igienici, ogni volta che vengono utilizzati; della pulizia al cambio 
tra un candidato e l’altro - della sedia e del banco disposto per lo studente, delle sedie utilizzate 
dagli uditori; della pulizia approfondita alle superfici più toccate, quali maniglie e barre delle 
porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, computer e stampanti, interruttori 
della luce.  
 

Misure di prevenzione e protezione per lo svolgimento degli esami 
 Norme di accesso a scuola: tutti, alunni ed eventuali accompagnatori devono indossare la 
mascherina chirurgica.; gli accompagnatori sono tenuti a compilare, all’ingresso 
l’autodichiarazione. Non è consentito l’ingresso nella scuola senza mascherina.  
 
I componenti della commissione e il personale non docente dovranno indossare per l’intera 
permanenza nei locali della scuola una mascherina chirurgica fornita dal Dirigente scolastico, il 
quale ne assicura in ricambio dopo ogni sessione di esame.  
I candidati e gli eventuali accompagnatori dovranno indossare per l’intera permanenza nei 
locali scolastici una mascherina chirurgica, eventualmente fornita dalla scuola.  
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, 
per tutto il tempo dell’esame, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla Commissione.  
All’ingresso a scuola e comunque all’accesso al locale di svolgimento della prova, chiunque dovrà 
procedere a igienizzazione delle mani. Non è necessario per i Commissari, gli studenti e gli 
accompagnatori, l’uso dei guanti.  
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  
All’atto della presentazione a scuola, ciascun candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
sottoscrivere l’autodichiarazione, con la fotocopia del documento di riconoscimento 
dell’accompagnatore, attestante, salvo diverse nuove indicazioni: 

-  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 propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  
Nel caso in cui sussista una delle indicazioni soprariportate, il candidato non dovrà presentarsi 
per effettuare l’esame, producendo tempestivamente alla Commissione certificazione.  
 

Convocazione dei candidati e norme di permanenza nei locali scolastici 
 
I candidati potranno accedere nelle pertinenze scolastiche per raggiungere l’aula d’esame in 
numero massimo di 5, come da orario esposto, unitamente ad un solo relativo 
accompagnatore al fine di evitare assembramenti fuori e dentro i locali scolastici. In aula esame 
potrà accedere il solo genitore del candidato in esame; gli altri genitori attenderanno in un locale 
predisposto allo scopo.. 
Alunni e accompagnatori si tratterranno a scuola e nei cortili esterni solo per il tempo 
strettamente necessario a sostenere la prova d’esame 
Il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima della convocazione e lasciare l’edificio 
scolastico subito dopo la prova di esame.  
   



Nell’evenienza in cui si manifesti, durante lo svolgimento della prova, qualsiasi malore, verrà 
rilevata la temperatura corporea e il candidato attenderà l’arrivo dell’assistenza necessaria in un 
locale predisposto (triage).  
Durante lo svolgimento della prova, il candidato potrà utilizzare il computer personale per 
eventuale presentazione multimediale. 
Nei locali della scuola non sarà consentito l’uso dei condizionatori d’aria e dei ventilatori.  

Si sottolinea che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sulla 
collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti 
generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nonché nel seguire le misure 
organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento e alle 
procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti così come definite dai Protocolli 
nazionali anticovid. 
 
 
 
  
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Valeriana LANARO 

firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del 

D.Lgs. n. 39/93 
 


