
Allegato 1 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE MISURE DI SICUREZZA  
ANTI SARS-COV-2 NEGLI ESAMI DI STATO1 

 
1. INDIVIDUAZIONE DELLE AULE D’ESAME 

I locali destinati allo svolgimento dell’esame sono stati individuati nelle seguenti aule 
(planimetria esplicativa in allegato 3): 

a) aula multifunzionale per la commissione 1, al piano terra; 
b) aula R.6 per la commissione 2, al piano terra; 
c) aula R.4 per la commissione 3, al piano terra; 
d) aula 2-4 per la commissione 4, al secondo piano; 
e) aula 2-8 per la commissione 5, al secondo piano. 

 
2. PRESENTAZIONE A SCUOLA 

1. Il candidato potrà essere accompagnato al più da una persona; 
2. Prima di accedere a scuola, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno provvedere 

all’igienizzazione delle mani attraverso il dispenser di soluzione idroalcolica installato in 
prossimità della porta di ingresso; 

3. In caso di presenza di altre persone all’ingresso della scuola, il candidato e l’eventuale 
accompagnatore dovranno attendere all’esterno nei punti segnalati con segnaletica adesiva a 
terra (striscia giallo/nera), opportunamente distanziati tra di loro. 

4. All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
produrre un’autodichiarazione (Allegato 2) attestante:  

a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  
5. 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. Per l’eventuale accompagnatore, in caso di presenza di una delle condizioni 
citate al precedente punto, non sarà consentito l’accesso all’edificio scolastico; 

6. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato e l’eventuale 
accompagnatore dovranno presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione 
previsto e dovranno lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

 
3. ACCESSO AL LOCALE SCOLASTICO SEDE DELL’ESAME 

1. Per raggiungere il locale sede dell’esame, il candidato e l’eventuale accompagnatore 
dovranno seguire il percorso dedicato indicato nella planimetria (Allegato 3) e dalla 

																																																								
1 Tratto dal Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 

dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado. 



segnaletica a terra. In caso di difficoltà nel raggiungere l’aula, rivolgersi al collaboratore 
scolastico in portineria. 

2. Il candidato e l’eventuale accompagnatore, prima di accedere al locale destinato allo 
svolgimento della prova d’esame, dovranno procedere all’igienizzazione delle mani in 
accesso, attraverso il dispenser di soluzione idroalcolica posto nelle vicinanze del locale 
stesso; 

3. All’interno del locale, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno posizionarsi nel 
rispetto delle misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame 
(distanziamento di almeno 2 metri da ogni altra persona). La disposizione delle sedie è 
riportata nella planimetria (Allegato 3) e il loro posizionamento verrà indicato mediante 
idonea segnaletica adesiva a terra (striscia giallo/nera); 

4. Al termine dell’esame, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno lasciare 
l’istituto seguendo il percorso dedicato di uscita, indicato nella planimetria (Allegato 3). 
Pertanto non è consentito sostare all’interno dell’edificio scolastico. In caso di dubbi sul 
percorso da seguire, rivolgersi al collaboratore scolastico a servizio della commissione. 
 

4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
1. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione. Non sono necessari ulteriori 
dispositivi di protezione; 

2. Non è consentito l’utilizzo di mascherine di comunità2, né di mascherine con filtro. 
 
5. GESTIONE DI UN SOGGETTO CON SINTOMATOLOGIA DA COVID-19 

1. Sono previsti dei locali dedicati all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti 
(candidati, accompagnatori, componenti della commissione, altro personale scolastico) che 
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto 
verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza 
necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

2. I suddetti locali sono l’aula R-1 al piano terra per le commissioni 1, 2 e 3 e l’aula 2-1 al 
piano secondo per le commissioni 4 e 5. 
 

6. INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITÀ 
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 
presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali 
figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto 
l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 

																																																								
2  Si definisce mascherina di comunità “una mascherina monouso o lavabile, anche auto-prodotta, in materiali 

multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantisce comfort e respirabilità, forma e 
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 


