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Prot. n. 1302/A35a Borgo San Lorenzo, 4 giugno 2020 
A 
A 

Presidenti e commissari esame di Stato 
Personale istituto 

Sito web Istituto 
  

Misure di Prevenzione e Protezione per lo svolgimento dell’esame di Stato 2020 
 
 

Premessa 

Il Documento Tecnico del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, 

allegato all’Ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020 per lo svolgimento degli esami di 

Stato, prevede delle misure organizzative per le Commissioni di esame di Stato che 

sono parte integrante delle presenti misure. 

 

1. Tra le misure di sistema è necessario valutare l’eventuale impatto degli 

spostamenti correlati all’effettuazione dell’esame di Stato sulla motilità.  

Pertanto si invitano le commissioni: ad organizzare un calendario di 

convocazione scaglionato dei candidati.  

2. Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle 

procedure per l’esame di stato dovrà dichiarare: 

• L’assenza di sintomatologia respiratoria 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.    

3. La convocazione dei candidati dovrà avvenire secondo un calendario e una 

scansione oraria predefinita. Si invitano le commissioni a prevedere almeno 5 

minuti di pausa tra un candidato e il successivo al fine di permettere l’areazione 

del locale. 

4. Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito 

della scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica 

dell’avvenuta ricezione. 

http://www.chinochini.edu..it/


 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Pietro Caiani,  68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (Fi) 

Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.edu..it -  E-mail: fiis02300n@istruzione.it - PEC fiis02300n@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  

Corsi diurni e istruzione per adulti 

Istruzione  Professionale: Industria e Artigianato per il Made in Italy, Manutenzione e Assistenza Tecnica, 

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 
 

   

 

 

- 2 - 

5. Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un 

documento che attesti la convocazione al fine di richiedere precedenza di accesso 

ai mezzi pubblici nel caso di assembramento. 

6. 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. 

7. Il candidato potrà essere accompagnato al più da una persona. 

8. All’atto della presentazione a scuola, il candidato e l’eventuale accompagnatore 

dovranno produrre un’autodichiarazione (vedasi allegato). 

9. Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni riportate 

nell’autodichiarazione, 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. 

10. Considerato che nell’ Istituto Scolastico sono previste più Commissioni, i 

Presidenti coordineranno le modalità d’ingresso e uscita dei candidati e dei 

commissari e l’uso dei locali. L’Istituto ha previsto ingressi separati per gruppi di 

commissioni. 

11. Le Commissioni dovranno assicurare all’interno dei locali di espletamento della 

prova la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al 

candidato. 

12. Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 

espletamento della prova favorendo l’aerazione naturale. 

13. I componenti delle Commissioni 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). 

14. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera 

permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica o di comunità di propria 

dotazione. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Per i candidati con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali 

assistenti; in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il 
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distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la 

consueta mascherina chirurgica. 

18. Per i candidati con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto della 

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.   

19. L’accesso agli uffici personale e didattica da parte dei Presidenti di commissione 

è libero nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

a. Indossare la mascherina. 

b. Igienizzazione delle mani e/o indossare guanti 

c. Mantenere la distanza sociale di almeno 1,8 metri nel corridoio antistante 

gli uffici. 

d. Accedere agli uffici una persona alla volta. 

20. L’accesso agli uffici del personale e della didattica da parte dei commissari è 

solo su appuntamento, escluso i casi di urgenza e inderogabili per i quali valgono 

le indicazioni al punto 19. 

 
Il dirigente scolastico 

Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 
 

  
 

 

 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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