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Prot. n. 1303/A35a Borgo San Lorenzo, 4 giugno 2020 
A 
A 

Presidenti e commissari esame di Stato 
Personale istituto 

Ai Candidati esame di Stato 
 

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

 

Premessa 

Il Documento Tecnico del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, che 

qui viene esposto ha l’obiettivo di “fornire elementi informativi e indicazioni operative 

per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico 

nel contesto dell’espletamento dell’esame di Stato 2020”.   

 

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato 

distanziamento e alle procedure di igiene individuale, costituiscono le presenti 

indicazioni: 

 

1. In via preliminare il Dirigente Scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad 

opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame 

di Stato, ivi compresi ingresso, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro 

ambiente che si prevede di utilizzare. 

2. Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai 

collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame, misure specifiche di 

pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati 

nell’espletamento della prova. 

3. Sono disponibili prodotti igienizzanti per i candidati e il personale della scuola, 

all’ingresso dei locali destinati allo svolgimento della prova d’esame per 

permettere l’igiene frequente delle mani. 

4. Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’IIS “Chino Chini” ha previsto  

2 percorsi dedicati di ingresso e 1 percorso di uscita dall’edificio scolastico 

“Chino Chini” – sede di via Caiani n. 68 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. 

5. Inoltre per un maggiore distanziamento, sono previsti 2 ingressi esterni separati 

che da Via Caiani 68 accedono all’edificio sede di esame. 

http://www.chinochini.edu..it/
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6. I 6 locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di Stato sono ambienti 

ampi che consentono il distanziamento previsto dal Comitato Tecnico 

Scientifico, dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria. Tutte le postazioni 

dei componenti la Commissione e quella del candidato assicurano un 

distanziamento non inferiore a 2 metri dal componente più vicino. 

7. I 6 locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di Stato prevedono 

anche 6 ambienti dedicati all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti 

(candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che 

dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e/o febbre. In tale 

evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa 

dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata dall’autorità sanitaria locale. Verrà 

altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di 

mascherina di comunità. 

8. Per le riunioni plenarie delle commissioni, sono individuate 6 locali scolastici 

della sede che accolgano la riunione fermo restando il distanziamento. 

9. Delle misure di prevenzione e protezione di cui alla presente informativa, il 

Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, 

agli studenti, ai componenti delle commissioni, da realizzare on line e anche su 

supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e negli ambienti di 

svolgimento dell’esame di Stato, entro 10 giorni antecedenti l’inizio delle prove 

d’esame. 

10. E’ 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. 

 
 
 

 
Il dirigente scolastico 

Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 
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