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Agli Studenti delle Classi Quinte 
Alla Dsga Sig.ra Casu Ileana 

Ai Collaboratori Scolastici 
 

Protocollo sicurezza svolgimento Esami di Stato 2019-20 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’ imminente svolgimento degli Esami di Stato per l’ anno scolastico 2019-20, che avranno 
inizio con l’ insediamento delle Commissioni in data 15/6/2020 alle ore 08.30, 
VISTO il Documento  Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 
per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado del 19/5/2020 
VISTO il protocollo d’ intesa Sindacati - MI 
 
 DISPONE 
 
che l’ ingresso in istituto degli Studenti/Candidati  per la prova dell’ Esame di Stato sia ordinata, ai 
sensi del Documento Tecnico  sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 
per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado, a mezzo 
convocazione dei candidati,  secondo un calendario e una scansione oraria predefinita  dalla 
Commissione. 
Il calendario di convocazione , inoltrato dal Presidente della Commissione, verrà comunicato 
preventivamente sul sito della scuola e con mail a ciascun candidato tramite registro elettronico con 
verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.  
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 seguendo le indicazioni dei collaboratori scolastici in ingresso/uscita. 
Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.  
L’ ingresso in istituto avverrà dalla porta principale  e l’ uscita dalla porta fronte il laboratorio di 
Chimica-fisica 
All’ingresso della scuola non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  
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 
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso).  

LICEO SCIENTIFICO - G.GALILEI - MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.U.2020-0003928 / IV 8 .01-06-2020



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. 
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  
Gli Studenti dovranno procedere alla igienizzazione delle mani utilizzando i dispenser in dotazione alla 
scuola e  raggiungere l’ aula indicata per lo svolgimento del Colloquio dell’ Esame di Stato. 
E’ vietato lo spostamento nei piani o in zone della scuola diverse dall’ aula  dedicata all’ Esame di 
Stato. 
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.  

 
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. 
Sono vietati  gli assembramenti nel cortile e negli anditi. 
I servizi igienici potranno essere fruiti rivolgendosi ai Collaboratori scolastici che forniranno la chiave. 
Completato il Colloquio dell’ Esame di Stato, il Candidato/Studente abbandonerà rapidamente l’ 
istituto, evitando il contatto fisico con altri studenti o col personale in servizio nella scuola,  seguendo 
le indicazioni dei collaboratori scolastici in ingresso/uscita 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gavina Cappai 
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