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CIRCOLARE N.314 

 

COLOGNO AL SERIO, 10/06/2022 

 
➢ AI GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI 

TERZE SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 

➢ AI DOCENTI 

➢ AL PERSONALE 

➢ SITO 

 
OGGETTO: “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE” 

 

Si informano le SS.LL. che le misure preventive per i contagi COVID 19 per gli esami del corrente 
anno scolastico saranno le seguenti: 

 

 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;

 
 i collaboratori scolastici assicureranno che i locali dell’istituto sede di Esame, oltre alle 

quotidiane operazioni di pulizia, siano oggetto, al termine di ogni colloquio, di pulizia specifica 
(arredi, superfici e materiali scolastici utilizzati durante la prova);

 
 sul piano saranno predisposti dispenser di soluzione idroalcolica per permettere l’igiene 

frequente delle mani;

 

 i locali scolastici individuati sede delle Commissioni dovranno garantire un ricambio d’aria 
e un distanziamento non inferiore a due metri, per il candidato e per la Commissione. Le stesse 
misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 

accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza;

 
 i componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici mascherina chirurgica (FFP2 obbligatoria se si tratta di soggetti dichiarati contatti in 

autosorveglianza per 10 giorni);
 

 tutto il personale ATA dovrà indossare la mascherina chirurgica;
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 le mascherine potranno essere smaltite in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti 
indifferenziati;

 
 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;

 
 verrà previsto un ambiente dedicato all’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.
 

La scuola, per lo svolgimento dell’esame, predisporrà un ambiente dotato di finestre per favorire 

il ricambio d’aria e sufficientemente ampio, tale da garantire: 

 a ciascun commissario rispetto ad un altro, un distanziamento non inferiore a due metri 

(compreso lo spazio di movimento);

 al candidato un distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di 

movimento) dal componente della commissione più vicino.

 

I candidati: 

 potranno essere accompagnati da una sola persona maggiorenne;

 
 dovranno indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore.

La mascherina potrà essere abbassata dagli alunni soltanto nel corso del colloquio, assicurando una 
distanza di due metri dalla commissione; il distanziamento di due metri dovrà essere osservato 
anche dall’eventuale accompagnatore del candidato; 

 
 dovranno igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso nei 

locali scolastici.

 
L’esame in videoconferenza è previsto nei seguenti casi: 

 
 i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il 

proprio domicilio nel periodo dell’esame (richiesta motivata al dirigente corredata da 
documentazione);

 
 esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in 

presenza nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 
richiedano;

 
 se manca la possibilità di attuare le misure di sicurezza nella scuola;

 
 possibilità di uno o più commissari a partecipare all’esame in videoconferenza se 

impossibilitati a partecipare in presenza.

 
Cordiali saluti 

 
Il Dirigente scolastico Prof.ssa 
Manuela Nicosia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampaai 

sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 


