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Oggetto: Indicazioni relative allo svolgimento in sicurezza degli Esami (misure anti Covid 19). 
 
 
 

Con la presente si informa che il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato, in allegato alla O.M. n. 10 del 16 Maggio 2020 

(Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020 il documento 

tecnico (che si allega alla presente -allegato 2), elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), sulla rimodulazione 

delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di stato nella scuola secondaria di secondo 

grado. 

 

PERCORSI DEDICATI 
 

Saranno previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, 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. 

 

INGRESSO A SCUOLA 
 

Ciascun componente della commissione convocato per l'espletamento delle procedure per l'esame di stato dovrà 

dichiarare: 
● l'assenza di sintomatologia 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. 

 

Se sussiste anche solo una delle condizioni soprariportate, il componente sarà sostituito secondo le norme generali 

vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento 

dell'incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l'effettuazione dell'esame, comunicando tempestivamente la 

condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste 

dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

Si allega alla presente il modello di autodichiarazione da compilare (allegato 1). 

 

DURANTE LE PROVE 
 

La commissione dovrà assicurare all'interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 

materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

 

DISTANZIAMENTO 
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Durante lo svolgimento dell'esame, dovrà essere sempre garantito un distanziamento - anche in considerazione dello 

spazio di movimento - non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non 

inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. 

 

N.B. 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: 

Definizione di "contatto stretto" (allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020). 

Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come: 

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

● una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 

● una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad 

esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

● una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 

metri e di durata maggiore a 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 di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

● un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei 

DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei; 

● una persona che abbia viaggiato desuta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di 

COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla 

sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od 

abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, 

considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo). 

il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia 

nel caso in esame. 

 

MASCHERINE 
 

I componenti della commissione dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici mascherina 

chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana). 

Si fa presente che 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. 

Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati. 

 

NO GUANTI 
 

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. 

 

CONCLUSIONI 
 

Si fa presente che il documento del CTS è stato elaborato sulla base della situazione epidemiologica e delle conoscenze 

scientifiche maturate al 13 maggio 2020. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Antonino Pardi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
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Commissione ESAME DI STATO IP09  SEDE DI CASTELTERMINI  
 

PRESIDENTE: GRECO CARMELO 
Candidati Esterni: Madonia Salvatore - Parrino Francesco 
 

COGNOME NOME 

LO BUE  MARIA GIUSEPPA 

CRAPANZANO SALVATORE 

TODARO MARIA TERESA 

CALAFATO ROSARIO 

PADALINO ROSA MARIA 

SANFILIPPO ANGELO 

 
 

Commissione ESAME DI STATO ITET  SEDE DI CAMMARATA  
 

PRESIDENTE: RUBINO LUIGI 
Candidati Esterni: Narcisi Daniele 
 

COGNOME NOME 

NOTO MILLEFIORI  GIUSEPPE 

VIZZINI LUIGI 

LUPO VINCENZA 

GIUNTA GIOVANNI 

SCHIFANO PAOLO 

PANEPINTO SALVATORE 

 
 
 

 
 
 COMMISSIONE ESAMI DI QUALIFICA PER ESTERNI 
 CANDIDATO: Marturana Giuseppe 
 

COGNOME NOME 

TIROLO LILLO 

FIRRERA ANNAMARIA 

DI NARO GAETANO 

PADALINO ROSA MARIA 

CALAFATO ROSARIO 

AGRO' LEONARDO 

 
 
 

Commissione Esami Idoneità/Integrativi. Classe III MAT Corso Serale 
 

COGNOME NOME 

TIROLO LILLO 

FIRRERA ANNAMARIA 

DI NARO GAETANO 

PADALINO ROSA MARIA 

CALAFATO ROSARIO 

AGRO' LEONARDO 

SCIBETTA PAOLINO 

FIACCABRINO ALFREDO 

PADALINO FILOMENA 

MALLIA MARIO 

ALI' GIOVANNA 
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Classe III MAT Corso Serale 

 

N. COGNOME NOME 

1 DI MICELI SALVATORE 

2 MARTORANA ANGELA M.R. 

3 MAGNO CALOGERO 

4 PETRONE CARMELO 

5 DI PIAZZA ANTONIO 

6 PENSATO ROSA 

7 COLUCCI ALESSIO 

8 DI RAIMONDO SALVATORE 

9 LAGO FRANCESCO 

10 SCHIFANO MARIA 

11 DE MARCO TERESA 

12 DE MARCO TIZIANA 

13 MIDULLA MICHELA 

14 SCRUDATO GIUSEPPE 

15 MIGLIORE GIACOMO 

16 SACCO VINCENZO 

17 CAPODICI MASSIMO 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Antonino Pardi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

 
 

 
 

 


