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Si richiama integralmente quanto previsto dal Documento Tecnico 
predisposto dal Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile 
Nazionale. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione 
indicate nel presente Documento contano sul senso di responsabilità di tutti 
nel rispetto delle misure igieniche individuali e di distanziamento e sulla 
collaborazione attiva di Studenti e Famiglie, assieme alle misure messe in 
atto dalla Scuola, nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti 
per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.  

ACCESSO AI LOCALI DESTINATI ALLA PROVA  

L’ingresso all’edificio scolastico avverrà per tutti i componenti della 
Commissione d’esame e per i Candidati e i loro accompagnatori 
esclusivamente da Via Teatro Massimo n. 1. Per i candidati con difficoltà 
motorie sarà disponibile l’accesso da Via Teatro Massimo n. 3, previo 
appuntamento e accompagnamento da parte del Personale scolastico 
incaricato. 

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 
 



I Candidati, convocati per il colloquio a distanza di un’ora l’uno dall’altro, 
si presenteranno all’ingresso destinato alla propria Commissione con un 
anticipo di 15 minuti e verranno fatti entrare assieme all’eventuale 
accompagnatore. Nel caso in cui situazioni contingenti e non prevedibili 
portino alla presenza contemporanea di più Candidati all’ingresso destinato 
alla propria Commissione, gli stessi verranno fatti entrare comunque uno alla 
volta, facendo fede l’orario di convocazione.  

Per poter entrare, tutti dovranno indossare una mascherina chirurgica 
di nuovo utilizzo che sarà se necessario messa a disposizione dall’Istituto. 
L’accesso sarà presidiato da un Collaboratore scolastico dell’Istituto (che 
indosserà una mascherina chirurgica o del tipo FFP2 senza filtro e i guanti 
monouso), il quale verificherà che chi entra abbia (o compili al momento) 
l’autodichiarazione in allegato al presente Protocollo.  

Si ricorda altresì che la verifica delle condizioni necessarie all’accesso 
in Istituto (tramite autodichiarazione) vale anche per tutti i componenti delle 
Commissioni. L’autodichiarazione andrà sottoscritta quotidianamente dai 
componenti delle Commissioni per tutta la durata delle operazioni e delle 
prove dell’Esame di Stato. 
 

Successivamente, il Collaboratore scolastico dell’Istituto indirizzerà il 
Candidato e l’eventuale accompagnatore nell’ambiente dedicato alla prova, 
dove li inviterà a lavarsi le mani utilizzando la soluzione disinfettante (a base 
alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) messa a diposizione 
in loco dall’Istituto.Per nessun motivo potranno muoversi liberamente 
all’interno dell’Istituto e, in caso di necessità, potranno usufruire dei servizi 
igienici preventivamente individuati per le Commissioni.   

Per ogni Commissione, le vie d’ingresso e uscita verranno 
opportunamente segnalate sia dall’interno che dall’esterno, al fine di non 
ingenerare equivoci.   

Il Collaboratore scolastico dell’Istituto che presidia gli ingressi dei 
Candidati dovrà considerare la possibilità che un Dirigente Tecnico della 
Struttura di vigilanza costituita dalla Direzione Generale sia chiamato a far 
visita alle Commissioni, cui avrà libero accesso, indossando mascherina 
chirurgica e guanti monouso, opportunamente accompagnato o indirizzato. 

 

DURANTE LA PROVA 
Normalmente, durante i lavori della Commissione il Presidente, i 

Commissari, il Candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare 
la mascherina chirurgica. Per assicurare la migliore efficacia comunicativa 
durante il colloquio, se ogni componente della Commissione e il Candidato 
manterranno stabilmente un distanziamento interpersonale pari ad almeno 2 



metri, sarà consentito al Candidato abbassare la mascherina scoprendo la 
bocca. Tutti i componenti della Commissione e il Candidato dovranno lavarsi 
periodicamente le mani (ad es. prima dell’avvio di ogni colloquio) con la 
soluzione disinfettante (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno 
del 60%) messa a diposizione in loco dall’Istituto. L’Istituto dovrà fornire le 
mascherine a tutti i componenti della Commissione e ne assicurerà il 
ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana).  

Eventuali allergie alla soluzione disinfettante dovranno essere 
comunicate all’R.S.P.P. della scuola (dario.dantoni@convittocutelli.com) che 
informerà il medico competente, affinché il Candidato o i Commissari 
possano utilizzare una soluzione disinfettante personale.  

 Durante il colloquio si eviterà lo scambio di materiali (penne, matite, 
libri, manuali, fogli, ecc.) tra i componenti della Commissione e tra questi e il 
Candidato e, al fine di rispettare le regole del distanziamento interpersonale, 
la scrittura su carta da parte del Candidato sarà sostituita dall’utilizzo di 
lavagne tradizionali (a gesso o pennarelli), di LIM, di tavolette grafiche o di 
altri strumenti assimilabili.  

In occasione delle brevi pause al termine di ogni colloquio, l’ambiente verrà 
arieggiato e i componenti della Commissione potranno uscire indossando la 
mascherina e previo lavaggio delle mani con la soluzione disinfettante (a 
base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) messa a 
diposizione in loco dall’Istituto.   

 L’accesso a distributori automatici di bevande sarà consentito, nel rispetto 
del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (vedi anche il Protocollo 
Covid-19 generale).   

 Per infortuni o malori durante i lavori delle Commissioni si rimanda al punto 
Protocollo Covid-19 generale. 

USCITA DA SCUOLA 
Terminato il colloquio, il Candidato e l’eventuale accompagnatore 

verranno accompagnati all’uscita dal Personale collaboratore dell’Istituto di 
cui sopra o indirizzati a farlo utilizzando il percorso e l’uscita indicate, senza 
che possano soffermarsi all’interno dell’Istituto.  

 Per ogni Commissione, le vie d’ingresso e uscita verranno 
opportunamente segnalate sia dall’interno che dall’esterno, al fine di non 
ingenerare equivoci.   

 Nel caso in cui non sarà possibile destinare ad ogni singola 
Commissione un diverso sistema di vie d’accesso ed uscita, saranno 
quantomeno essere garantite vie d’accesso e d’uscita diversificate dei 
Candidati e, possibilmente, lontane tra loro. In questo caso verrà curata 



maggiormente la segnaletica e la cartellonistica e, all’esterno della porta 
d’accesso, la segnalazione relativa al distanziamento interpersonale tra chi è 
in attesa di entrare (adesivi a pavimento, strisce rosse, bande di 
distanziamento, ecc.). 

EVENTUALE ISOLAMENTO 
Sono previsti dei locali dedicati all’accoglienza e isolamento di eventuali 

soggetti (Candidati, componenti della Commissione, altro personale 
scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e 
febbre. In tale evenienza il soggetto sarà immediatamente condotto 
nelpredetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata 
secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

EVENTUALE MALESSERE DEL CANDIDATO  
In presenza di una delle condizioni, previste dall’autodichiarazione, 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.  

CANDIDATI CON DISABILITÀ  
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità 

certificata sarà consentita la presenza di eventuali assistenti (es. Assistente 
igienico-personale); 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.  

Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, 
tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare 
lo studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la 
modalità in video conferenza come alternativa.  

PARAMETRI DI SICUREZZA DEI LOCALI DESTINATI ALLA PROVA  
Per i locali scolastici, destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato, è 

previsto un ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento, 
dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria regolare e sufficiente 
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  

L’assetto dei banchi e dei posti a sedere, destinati alla Commissione, 
garantirà un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di 
movimento – non inferiore a 2 metri; ciascun Commissario manterrà la 
medesima postazione per la durata delle prove d’Esame; anche per il 
Candidato sarà assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri 
(compreso lo spazio di movimento) dal componente della Commissione più 
vicino. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere 



assicurate anche per l’eventuale accompagnatore ivi compreso l’eventuale 
Dirigente tecnico in vigilanza. 

I locali destinati alle Commissioni prevedranno adeguati parametri di 
areazione e illuminazione. Per quanto riguarda l’organizzazione degli spazi 
destinati alle Riunioni plenarie del giorno 15 giugno 2020, la permanenza in 
tali spazi sarà limitata al solo tempo necessario, mantenendo la distanza 
interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro e indossando la mascherina. Al 
termine della riunione si provvederà all’areazione prolungata dell’ambiente. 

 

Per le 2 Commissioni d’Esame sono stati previsti i seguenti locali della 
Scuola: 

LOCALI DELLA 
COMMISSIONE 

LOCALE SVOLGIMENTO 
COLLOQUIO D’ESAME 

PERCORSO 

COMMISSIONE 1 
Sezioni A e B 
AULA MAGNA 

AULA MAGNA 

Entrata da Via Teatro 
Massimo n. 1 

Seguire le indicazioni 
calpestabili e i 

percorsi indicati. 
È assolutamente 

vietato muoversi in 
direzioni opposte alle 

indicazioni 
calpestabili segnalate. 

COMMISSIONE 2 
Sezioni C e D 

LABORATORIO 
INFORMATICO 

LOCALI 
SEGRETERIA 

AULA MAGNA-  
LABORATORIO 

INFORMATICO LOCALI 
SEGRETERIA 

Entrata da Via Teatro 
Massimo n. 1 

Seguire le indicazioni 
calpestabili e i 

percorsi indicati. 
È assolutamente 

vietato muoversi in 
direzioni opposte alle 

indicazioni 
calpestabili segnalate. 

 

 

MISURE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE  



I Collaboratori Scolastici assicureranno in via preliminare una pulizia 
approfondita dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi 
compresi androne, corridoi e bagni. Nella pulizia approfondita si porrà 
particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle 
porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della 
luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, distributori automatici di cibi e bevande, 
ecc.   

Saranno altresì assicurate dai Collaboratori Scolastici, al termine di ogni 
sessione di esame misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 
arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova, secondo 
quanto specificato nel Protocollo di Istituto.  

Verranno inoltre assicurate specifiche misure di pulizia delle superfici e 
degli arredi anche negli spazi dedicati all’attesa.  

Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 
idroalcolica) per i Candidati e il Personale della Scuola, in più punti 
dell’edificio e, in particolare, per l’accesso ai locali destinati allo svolgimento 
della prova d’Esame per permettere l’igiene frequente delle mani.  

SMALTIMENTO MASCHERINE  
All’interno dell’Istituto in prossimità delle vie di uscita verranno collocati 

appositi contenitori per la raccolta delle mascherine chirurgiche utilizzate dai 
Commissari e dai Candidati all’interno dell’Istituto; qualora Commissari e 
Candidati riterranno di uscire dall’Istituto con la mascherina utilizzata, rimarrà 
alla responsabilità di ciascuno procedere al corretto smaltimento della stessa. 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE  
Ciascun componente della Commissione convocato per l’espletamento 

delle procedure per l’Esame di stato dovrà quotidianamente 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 in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti 
successivamente al conferimento dell’incarico, il Commissario non dovrà 
presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la 
condizione al Presidente della Commissione.  

I componenti della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza 
nei locali scolastici mascherina chirurgica.  



ACCESSO AL LOCALE DESTINATO ALLA PROVA DA PARTE DELLA 
COMMISSIONE  

I componenti della Commissione, prima dell’accesso al locale destinato 
alla prova, utilizzeranno il dispenser di gel igienizzante, presente all’ingresso.  

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI  
Per la pubblicazione dei risultati degli esami e per ogni altra 

comunicazione dei presidenti, dovrà essere individuato, per ciascuna 
Commissione, uno spazio fisico riservato all’albo degli esami. Tali spazi 
dovranno essere opportunamente distanziati ed accessibili dall’esterno 
dell’edificio. Sarà inoltre necessario curare la segnaletica e la cartellonistica 
esterna, sia quella relativa alla rapida individuazione dello spazio riservato 
all’albo delle singole Commissioni, sia quella relativa al distanziamento 
interpersonale tra chi vi intende accedere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


