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FASCICOLO INFORMATIVO SULLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE 

SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Rivolto ai soggetti coinvolti nelle prove di esame 

 

MODULISTICA: 

 

Mod. 1 Autodichiarazione per Componenti Commissione/Candidato/Accompagnatore 

 

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. 

 

 

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 persona. 

 

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

 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno  

produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) 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 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. 
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SOGGETTI DESTINATARI DELLE MISURE OBBLIGHI e DIVIETI 

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; 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”. 

 

 

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 

 

Anche per tutto il personale non docente, in 

presenza di spazi comuni con impossibilità di 

mantenimento del distanziamento, è 

necessario indossare la mascherina chirurgi 
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I componenti della commissione, il candidato, 

l’accompagnatore e qualunque altra persona 

che dovesse accedere al locale destinato allo 

svolgimento della prova d’esame dovrà 

procedere all’igienizzazione delle mani in 

accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di 

guanti. 

 

 

Tutte le persone presenti nell’edificio sede di 

esame, negli spazi comuni e nei corridoi 

devono mantenersi a distanza di almeno 2 

metri 

 
 

 

 

il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata 

comunicazione efficace alle famiglie, agli 

studenti, ai componenti la commissione, da 

realizzare on line (sito web scuola dedicato)  
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Il Dirigente esporrà in modo ben visibile 

all’ingresso della scuola, nel corridoio e nelle 

zone di attesa delle Aule di svolgimento 

dell’Esame di Stato entro 10 gg antecedenti 

l’inizio delle prove d’esame. 

 

 

 

 

 

Per tutte le persone presenti nell’edificio sede 

di esame sarà possibile e avere informazioni 

attraverso poster divulgativi delle condizioni 

associate ai sintomi del virus e allo stato di 

eventuale malessere  

 

La fruizione degli spazi interni da parte di tutti i 

soggetti deve rispettare la segnaletica 

soprattutto nell’accesso e nell’uscita  

 

 


