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O.D.G. n. 651 del 06.06.2020 
Ai Presidenti di Commissione 

Ai Docenti commissari impegnati nello svolgimento dell’Esame di Stato 
Al delegato della Dirigente Scolastica Prof. Luigi Lattanzi 

Sito WEB 
 
Oggetto: Indicazioni operative per le Commissioni d’esame a seguito del Documento tecnico sulle 
misure contenitive per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo 
grado 
 
Al fine di garantire l’effettuazione dell’esame di Stato il Documento tecnico sulla rimodulazione delle 
misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola 
secondaria di secondo grado, a cura del Comitato Tecnico Scientifico del MIUR ha fornito elementi 
informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che 
del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto dell’espletamento dell’esame di 
stato.  
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 
attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
Di seguito si forniscono le seguenti INDICAZIONI OPERATIVE. 
 
RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA: All’ingresso della scuola non sarà rilevata la temperatura 
corporea.  
AUTODICHIARAZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORIA: Ciascun componente della Commissione 
convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato dovrà riempire il modulo di 
autodichiarazione individuale, allegato alla presente informativa, attestante: 

- 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 per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo 
stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; 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 al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste 
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  
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CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI: La convocazione dei candidati sarà effettuata dal Presidente della 
Commissione secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, per prevenire 
assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo 
minimo necessario.  
Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola, con mail al 
candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione (SMS). 
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI A SCUOLA IL GIORNO DELL’ESAME: Al fine di evitare ogni 
possibilità di assembramento dovrà essere richiesto al candidato di presentarsi a scuola 15 minuti 
prima dell’orario di convocazione previsto. L’ingresso sarà regolamentato dai collaboratori scolastici 
preposti. 
PRESENZA DI UDITORI/ACCOMPAGNATORI: Il candidato potrà essere accompagnato al massimo 
da una persona.  
MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE: 

- Seguire il percorso di entrata ed uscita riservato a ciascuna Commissione: La collocazione 
della Commissione sarà comunicata con successiva nota ai Presidenti che il giorno 
dell’esame potranno recarsi nel lotto e nell’aula indicati, seguendo i percorsi segnalati.  
Per tutta la durata dell’esame di Stato sarà presente il sostituto della Dirigente Scolastica per 
eventuale supporto organizzativo e pratico. 

- Igienizzare le mani: Saranno disponibili prodotti igienizzanti in più punti dell’edificio 
scolastico.  
In particolare, prima di accedere all’aula destinata allo svolgimento della prova d’esame i 
componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore o qualunque altra persona 
dovranno procedere all’igienizzazione delle mani. 

- Rispettare le distanze di sicurezza: In ciascun locale scolastico destinato allo svolgimento 
dell’esame l’assetto dei banchi/tavoli e di posti a sedere è predefinito. Ciascuno dovrà 
rispettare la postazione della sedia come indicato sul pavimento e mantenere un 
distanziamento non inferiore a 2 metri.  

- Indossare la mascherina chirurgica: 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 Presidente vigilerà che il candidato e l’eventuale accompagnatore indossino per l’intera 
permanenza nell’aula la mascherina chirurgica o di comunità. 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”. 
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Soltanto 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.  
Le mascherine potranno essere gettate negli appositi contenitori. Non sono necessari 
ulteriori dispositivi di protezione (es. guanti).  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI ai sensi dell’OM n. 10 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato 
nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 
Art. 7 c. 1 - Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza: “I candidati degenti in luoghi di 
cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo 
dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico prima dell’insediamento della commissione o, 
successivamente, al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del 
colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico 
– o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra 
modalità telematica sincrona”. 
 
Ad ogni buon fine si allega il Documento integrale elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico del 
MIUR. 
 
Ringrazio per la collaborazione. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                       Prof.ssa Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/DT 


