
 

 

Ai Presidenti e ai Commissari Esami di Stato 

Ai candidati Esami di Stato 

Al Personale tutto 

Sito web 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

 

AVVISO N.157 

 

 

Oggetto : Indicazioni Esami di Stato - Misure di sistema Misure di pulizia e di 

igienizzazione  
 

1. Il Dirigente scolastico ha provveduto ad assicurare la sanificazione dell’Istituto da parte di 

azienda specializzata, di cui vi è certificazione agli atti della scuola.  

2. E’ stata altresì effettuata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei 

locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, 

uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  

 

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali 

che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura 

sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella 

pulizia approfondita si dovrà porre 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, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, 

ecc.  

 

3. Saranno predisposte quotidiane operazioni di pulizia assicurate dai collaboratori scolastici, 

al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana). 

4. Arano resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 

candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per 

l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame ed all’interno del locale 

stesso, per permettere l’igiene frequente delle mani.  
 

Misure organizzative  

 





5. Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per 

l’esame di stato dovrà dichiarare (dedi allegato):  

 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.  
 

 

6. La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è 

indispensabile  strumento organizzativo al fine della sostenibilità e della prevenzione di 

assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il 

tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito.  

7. Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola 

e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta 

ricezione.  

8. Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che 

attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai 

mezzi pubblici per il giorno dell’esame.  

9. 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. Il candidato potrà essere accompagnato da una 

persona.  

10. All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. All’atto 

della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione (in allegato) attestante:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’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.  
 

 

In allegato modello Autodichiarazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


