
Allegato 2 
 

 

 
 

 

ISTITUTO STATALE  DI  ISTRUZIONE   SUPERIORE  “E. FERMI” 

Istituto Tecnico Tecnologico e Istituto Professionale 

 0575/ 593027 P.zza Matteotti 1, 52011 Bibbiena(AR)    

e-mail:segreteria@isisfermi.it - aris01200b@istruzione.it aris01200b@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 80000110512 – Codice Univoco Ufficio UFXFB4 

 

Protocollo Covid Esami di Stato a.s. 2020-2021 
(documento integrativo del Protocollo di Sicurezza Scolastica Anticontagio Covid 19 Prot n. 5308/A.13.e  

del 01-09-2020) 

 

Locali per gli Esami di Stato 

I locali destinati agli esami di stato devono essere attrezzati come da documento del CTS 2020. 

Subito al di fuori di ciascun locale deve essere fissato un erogatore di materiale disinfettante per le 

mani (dispenser di soluzione idro-alcolica). Per commissioni con candidati aventi disabilità 

certificata, su un tavolo nella zona di ingresso deve essere anche collocata una scatola contenente 

guanti, ad uso degli assistenti a tali candidati. 

Locali destinati agli  Esami 

L’accesso ai locali di ciascuna commissione è ove possibile direttamente dall’esterno e 

comunque i percorsi di ingresso-uscita sono tendenzialmente distinti. Per ogni commissione deve 

possibilmente essere disponibile un bagno, utilizzabile specificamente dalla commissione e dai 

candidati. 

I locali destinati all’esame sono di ampiezza idonea e gli arredi hanno una disposizione tale 

da consentire i distanziamenti di cui al documento del CTS; sono inoltre dotati delle attrezzature 

necessarie ai lavori della commissione, la quale può comunque richiedere, nei limiti delle 

disponibilità della scuola, ulteriori elementi.  

Subito al di fuori di ciascun locale deve essere fissato un erogatore di materiale disinfettante 

per le mani (dispenser di soluzione idro-alcolica). 

In particolare è compito esclusivo della commissione gestire il calendario dei lavori, anche 

per quanto riguarda gli orari di convocazione dei candidati, e informare i candidati e gli eventuali 

accompagnatori sulle modalità di comportamento in riferimento alla sicurezza in emergenza covid-

19 stabilite dalla commissione stessa. 

E’ inoltre compito esclusivo della commissione vigilare affinché siano osservate tutte le indicazioni del 

documento del CTS, in particolare per quanto riguarda il distanziamento 

Informazioni generali 

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. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
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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 sopra riportate, 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. 

 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici una mascherina chirurgica fornita se necessario dalla Scuola 

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. 

 

Il candidato o l’accompagnatore, qualora rilevino sintomatologia respiratoria e febbre, 

dovranno avvisare immediatamente la commissione, in modo da poter essere accompagnati nel 

locale idoneo, in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni 

dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora 

dotato di mascherina di comunità. 

Ingresso e uscita dei candidati e degli eventuali accompagnatori 

 Arriva all’orario indicato indossando la propria mascherina ed entra nell’edificio. 

 Non tocca niente. 

 Si disinfetta le mani tramite l’erogatore. 

 Si reca, seguendo le indicazioni per il percorso di ingresso, in prossimità dell’ingresso 

del locale  sede di esame. Si mantiene dal lato del percorso di ingresso, attenendosi 

alle prescrizioni del presente documento e della commissione. 

 Al termine della prova, esce dal locale di esame e si pone senza indugio nel percorso 

di uscita, uscendo rapidamente dalla scuola. 
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DICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE O MEMBRO DI COMMISSIONE 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a , dipendente dell’istituto scolastico 

, o membro di commissione di esame di stato 

 

preso atto 

dell’attuale situazione di emergenza per covid-19, consapevole delle responsabilità anche 

penali che un proprio comportamento non adeguato può far assumere e della necessità della 

propria presenza nel luogo di lavoro secondo gli orari e le modalità stabilite dal dirigente scolastico 

 

si impegna 

a farsi eventualmente misurare la temperatura corporea prima dell’ingresso nel luogo di 

lavoro, a utilizzare i dpi che saranno forniti a richiesta dalla scuola (mascherine, guanti, ecc. a 

seconda della mansione) in modo corretto, a seguire tutte le indicazioni comportamentali fornite 

 

dichiara 

• di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 

odierna 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; 

che in caso di insorgenza di una di tali situazioni si asterrà dal presentarsi sul luogo di lavoro, 

avvisando nel contempo la scuola della propria assenza. 

Se l’insorgere di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C dovessero presentarsi 

durante la propria attività lavorativa, ne darà immediata comunicazione alla presidenza. 

 
 

Arezzo 

In fede 
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DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALL’ESAME DI STATO E DELL’ACCOMPAGNATORE 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

 

 

Il sottoscritto, 

Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….…………………… 

Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………………. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

Ruolo… ........................................................ (es. candidato o accompagnatore) 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….……….. 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la 

responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue: 

> di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in 

data odierna 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. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione 

correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

 

Luogo e data …………………………………….. 

 

 

 

Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità 

genitoriale) 

 
 

 

 

 


