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INFORMATIVA 
 

REGOLAMENTAZIONE E COMPORTAMENTI DA TENERE A  
 

SCUOLA DURANTE GLI ESAMI DI STATO 
 

MISURE ORGANIZZATIVE 
 

DOCUMENTO RIVOLTO AGLI ALUNNI E GENITORI 
 

 

 

OGGETTO: Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  

                       del virus Covid-19 negli ambienti dell’ Istituto. 
 

 
 
 
PREMESSA 

 
Il presente documento intende fornire indicazioni sulle procedure di base da seguire per gli esami di 

stato in modo da preservare la salute di lavoratori e lavoratrici e contenere, anche per il tramite della 

salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, il rischio di contagio da 

SARS-CoV-2 nel rispetto dei principi di precauzione, proporzionalità e ragionevolezza. 

 

Si rammenta come la prima e più efficace misura di sicurezza sia l’esercizio costante e attento di un 

comportamento responsabile da parte di ciascuno attraverso le seguenti azioni: 

 • rispetto individuale delle norme igieniche e del distanziamento sociale; 

 • utilizzo corretto dei dispositivi di protezione; 

 • mantenimento di condizioni di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro. 

 

Le indicazioni di base contenute nel presente documento sono state redatte tenendo in considerazione, 

anche sul piano metodologico, il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategia di prevenzione” 

pubblicato dall’INAIL.  
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Misure generali 
 

Accesso alle strutture della scuola 
 

L’accesso alle strutture scolastiche avviene attraverso entrate contingentate in ogni edificio. 
 
Occorre avere sempre cura che all’entrata e all’uscita dagli edifici venga rispettata la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitata ogni forma di assembramento.  

 

 

                                       
 

 

Nelle strutture complesse sono indicati i percorsi di entrata e di uscita da utilizzare. 
 
L’accesso alle strutture avviene indossando la mascherina monouso e compilando 

preventivamente,  la prescritta dichiarazione (per il personale). 

 
PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 

 
Misure di sistema 

 

Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020. 

 

Tra le misure di sistema è necessario valutare l’eventuale impatto degli spostamenti correlati 

all’effettuazione dell’esame di stato sulla motilità. Pertanto tra le azioni di sistema si invita 

all’organizzazione di un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo, altresì 

qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio. 

 

Misure organizzative 

 

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. 

 

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. 

 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
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All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione (in allegato 1) 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. 

 

 

 

 
 

 

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. 

 

 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 

 

Nell’edificio scolastico, sono stati previsti 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, mantenendo ingressi e uscite aperti. 

 

Qualora in una istituzione scolastica siano previste più Commissioni e non siano disponibili spazi 

sufficienti per il rispetto delle misure di distanziamento, il dirigente scolastico può disporre 

l’utilizzazione di più sedi dell’istituzione scolastica per lo svolgimento degli esami, al fine di 

rispettare le misure anti-contagio indicate dal documento tecnico-sanitario. Inoltre si dovrà fare 

sempre riferimento alle indicazioni nell’OM n. 10 del 16 maggio 2020 agli articoli 7 (Effettuazione 

delle prove d’esame in videoconferenza), 19 c. 2 (Esame dei candidati con disabilità), art. 26 

(Svolgimento dei lavori in modalità telematica). 

 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; 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  
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aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. (Vedi chiarimenti allegato 2) 

                                                     
 

 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina 

e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto (vedi definizione 

di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020, riportato 

in seguito). 

 

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. 

 

 

 

 

                                               
Per i candidati dei licei musicali e coreutici, qualora l’esame orale venga integrato da una parte 

performativa individuale con strumento a fiato, quest’ultima dovrà essere svolta nel rispetto delle 

indicazioni di sicurezza sopra riportate garantendo un congruo e adeguato distanziamento. 

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 

mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati. 
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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. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

 

 
 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato hanno previsto un ambiente dedicato 

all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro 

personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale 

evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo 

dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì 

dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 

 

Indicazioni per i candidati con disabilità 

 

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. 

 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 

assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, da realizzare on line (sito web 

scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei 

principali ambienti di svolgimento 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. 

 

Favara li 03/06/2020                                                                                             Il R.S.P.P. 

Ing. Calogero Russello                                                                                                     
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ALLEGATO 1 
 

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 

 

 

 

Il sottoscritto, 

 

Cognome    …………………………………..……………………..……       

 

 Nome …………………………………….…………………… 

 
Luogo di  nascita   ………………………………………….………...   

 

Data  di nascita  ………………………..…………………. 

 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

 

Ruolo… ....................................................... (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

 

 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico  

 

……………………………………………………………………………….……….. 

 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 

genitoriale, dichiara quanto segue: 

 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

 

 

Luogo e data …………………………………….. 

 

 
Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

 

 

……………………………………………………………………. 
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Allegato 2 chiarimenti 
 

 

 

Mascherine “di comunità”: cosa sono, come si usano 

 

In base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 26 aprile scorso è diventato 

obbligatorio indossare le mascherine negli spazi chiusi o in quelli all’aperto in cui non è possibile 

mantenere il distanziamento fisico. E in alcune regioni l’obbligatorietà dell’uso è stata estesa anche ad 

altri contesti. L’obiettivo è ridurre al minimo il rischio di trasmissione del nuovo coronavirus  

Sars-Cov-2, all’origine della ormai nota patologia Covid-19. 

Ma di quali tipologie di mascherine si parla? Oltre alle mascherine chirurgiche, nella vita di tutti i 

giorni possono essere utilizzate dalle persone anche le cosiddette “mascherine di comunità“, “ovvero 

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”, si legge nel Dpcm. 

 A patto però, precisa l’Istituto superiore di sanità, che non si abbia alcun sintomo di infezione 

respiratoria: nel caso in cui invece compaiano sintomi l’utilizzo delle mascherine di comunità non è 

sufficiente, ed è invece necessario utilizzare mascherine certificate come dispositivi medici (come le 

chirurgiche). 

 Mascherine “misura complementare” 

In ogni caso, sottolinea l’Iss, “le mascherine rappresentano una misura complementare  per il 

contenimento della trasmissione del virus e non possono in alcun modo sostituire 

il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e l’attenzione scrupolosa nel non toccare il viso, il naso, 

gli occhi e la bocca”. 

 Le mascherine di comunità 

Di seguito ecco alcune domande frequenti sul corretto utilizzo e le funzioni delle mascherine in questa 

fase epidemica a cui ha risposto l’istituto superiore di sanità. 

1) Che differenza c’è tra le cosiddette mascherine di comunità e le mascherine chirurgiche?  

Le mascherine chirurgiche sono le mascherine a uso medico, sviluppate per essere utilizzate in 

ambiente sanitario e certificate in base alla loro capacità di filtraggio. Rispondono alle caratteristiche 

richieste dalla norma UNI EN ISO 14683-2019 e funzionano impedendo la trasmissione. 

Le mascherine di comunità hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e 

non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dei dispositivi medici, 

né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus 

Sars-Cov-2. 
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2) Quali sono le caratteristiche che devono avere le mascherine di comunità? 

Devono garantire una adeguata barriera per naso e bocca, devono essere realizzate in 

materiali multistrato che non devono essere né tossici né allergizzanti né infiammabili e che non 

rendano difficoltosa la respirazione.  

Devono aderire al viso coprendo dal mento al naso garantendo allo stesso tempo comfort. 

3) La mascherina è obbligatoria anche per i bambini? 

Dai sei anni in su anche i bambini devono portare la mascherina. Per loro va posta particolare 

attenzione alla dimensione della mascherina, evitando di usarne d troppo grandi o troppo piccole e 

scomode per il loro viso. 

4) È possibile lavare le mascherine di comunità? 

È possibile lavare le mascherine di comunità se fatte con materiali che resistono al lavaggio a 60 

gradi. Le mascherine di comunità commerciali possono essere sia monouso che lavabili (sulla 

confezione dovrebbero essere riportate le indicazioni relative al lavaggio). 

5) Come smaltire le mascherine? 

 Se è stata utilizzata una mascherina monouso, smaltirla con i rifiuti indifferenziati; 

 se è stata indossata una mascherina riutilizzabile, metterla in una busta e seguire le regole per il 

suo riutilizzo dopo apposito lavaggio. 

 Istruzioni per l’uso 

Prima di indossarle 

 lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o eseguire l’igiene delle mani con 

soluzione alcolica per almeno 20-30 secondi; 

 indossare la mascherina toccando solo gli elastici o i legacci e avendo cura di non toccare la 

parte interna; 

 posizionare correttamente la mascherina facendo aderire il ferretto superiore al naso e 

portandola sotto il mento; accertarsi di averla indossata nel verso giusto (ad esempio nelle 

mascherine chirurgiche la parte colorata è quella esterna); 

 

Durante l’uso 

 se si deve spostare la mascherina manipolarla sempre utilizzando gli elastici o i legacci; 

 se durante l’uso si tocca la mascherina, si deve ripetere l’igiene delle mani; 

 non riporre la mascherina in tasca e non poggiarla su mobili o ripiani; 
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Quando vengono rimosse 

 manipolare la mascherina utilizzando sempre gli elastici o i legacci; 

 lavare le mani con acqua e sapone o eseguire l’igiene delle mani con una soluzione alcolica; 

Nel caso di mascherine riutilizzabili 

 procedere alle operazioni di lavaggio a 60 gradi con comune detersivo o secondo le istruzioni 

del produttore, se disponibili; a volte i produttori indicano anche il numero massimo di lavaggi 

possibili senza riduzione della performance della mascherina. 

 dopo avere maneggiato una mascherina usata, effettuare il lavaggio o l’igiene delle mani. 
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Definizione di contatto stretto.  

Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è 

definito come: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per 

esempio la stretta di mano) 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di 

un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso 

COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala 

riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI 

idonei 

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un 

caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di 

campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o 

mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di 

trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; 

sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla 

sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

Per i contatti stretti di un caso COVID-19, l'operatore di sanità pubblica del 

Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente provvede alla prescrizione 

della quarantena per 14 giorni successivi all'ultima esposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 


