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SARS-COV2 - MISURE CONTENITIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 
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DESTINATARIO/I DIRIGENTE O SUO DELEGATO 

 

MISURE CONTENITIVE DA APPLICARE APPLICAZIONE 

Fornire tutto il materiale descritto nelle schede 02-03-04, ovvero: mascherine, detergenti 
e disinfettanti, termoscanner e guanti monouso solo ai collaboratori scolastici. 
 
Organizzazione gli accessi in modo scaglionato dei candidati. 
 
Suggerire a tutti i fruitori dei locali scolastici l’utilizzo del mezzo proprio per recarsi a 
scuola. 
 
Installare, rifornire e mantenere in efficienza dispenser di prodotti disinfettanti per le 
mani a base di alcol etilico. 
 
Prevedere percorsi dedicati di ingresso e di uscita identificati con opportuna segnaletica. 
 
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un 
ambiente sufficientemente ampio che consenta un distanziamento di almeno 2 metri tra 
gli astanti: commissari, candidato, accompagnatore ed eventuale Dirigente tecnico in 
vigilanza. 
 
Prevedere un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che 
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il 
soggetto, dotato di mascherina chirurgica o di comunità, verrà immediatamente 
condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata 
secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 
 
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. 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. 
 
Comunicare (tramite sito web, volantini e apposita cartellonistica) le procedure e le 
norme comportamentali da osservare per il contenimento del contagio alle famiglie, agli 
studenti, ai componenti la commissione.  

Prima 
dell’inizio e 
durante gli 

esami 

 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela 

dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: 1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 

81/08 e s.m.i.). 2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88. 

 

PREPOSTO AL CONTROLLO PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE: RSPP e RLS 
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