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Circolare n. 254 Cantù, 08 giugno 2020 

 
Ai docenti, 
agli studenti, 
alle famiglie,  
al personale ATA 

e, p.c., al DSGA 
 

 
Oggetto: misure di prevenzione e protezione in occasione degli Esami di Stato per l’a.s.              
2019-20.  

Come previsto dal Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive          
nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di Stato nella scuola secondaria di secondo              
grado, si informano le famiglie, gli studenti, i componenti delle Commissioni, nonché il personale              
e tutti coloro che intendano entrare nell’edificio scolastico delle misure di prevenzione e             
protezione previste in occasione degli Esami di Stato - a.s. 2019-20.  

L’accesso all’edificio scolastico sarà precluso per chi: 

a) presenti una evidente sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C; 

b) sia stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

c) sia stato a contatto con persone positive 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. 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici            
mascherina chirurgica che verrà fornita a ciascuna commissione al momento          
dell'insediamento in numero sufficiente ad assicurare il ricambio dopo ogni sessione di esame. 

Per ogni candidato sarà consentito l’accesso ad un solo accompagnatore. Il candidato e             
l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici          
una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. 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.  

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, facendo uso degli appositi dispenser posti nell’atrio            
all'ingresso e in prossimità delle aule destinate ai colloqui e ai lavori delle Commissioni. 
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Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.  

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per          
l’esame di stato e ciascun candidato ed eventuale accompagnatore dovranno dichiarare (v.            
allegato 1 al Documento, pagina 7): 
− 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. Allo scopo di accelerare le operazioni di accesso, si suggerisce di giungere a               
scuola con il documento di autocertificazione già stampato e precompilato. 

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.  

Ad ogni turnazione dei candidati si procederà alla pulizia e sanificazione del locale ad opera dei                
collaboratori scolastici. 

Si confida 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. 

 
     Il Dirigente Scolastico 

Lucio Benincasa 
  (Firma apposta digitalmente) 
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