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MISURE ANTICOVID-19 -PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 2019/20 

 

Premessa 

Le presenti misure organizzative sono relative alla gestione degli spazi e alle procedure di igiene 

individuale delle mani e degli ambienti utilizzati per l’espletamento degli esami. 

 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

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, ponendo 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, ecc. 

 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere 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. 

 

E necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 

candidati e personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare nei pressi 

dell’accesso agli spazi destinati allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene 

frequente delle mani. 
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Ad ogni fine seduta del candidato, i collaboratori scolastici, provvederanno a pulire gli ambienti 

utilizzati dallo stesso quali: sedia, banco, ecc. (anche dell’accompagnatore se presente). 

 

 

 

Misure organizzative dei locali scolastici e misure di prevenzione  

I percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna 

segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in 

ingresso e in uscita, devono essere sgombri e mantenendo ingressi e uscite aperti. 

 

Gli ambienti scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato: 

 dovranno permettere un distanziamento tra le sedute destinati alla commissione non 

inferiore a 2,00 m. (anche in considerazione dello spazio di movimento dei presenti).  

 deve essere dotato di finestre per favorire il ricambio naturale d’aria;  

 al candidato dovrà essere 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 un 

eventuale 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; 

 Le mascherine potranno essere riposte nei contenitori dei rifiuti indifferenziati; 

 

Indicazioni per i candidati con disabilità 
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Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti; 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. 

 

Il RSPP 

Biagio Frasca 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Vairo 
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