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Firenze, 5 giugno 2020
Circolare n. 226
Alle famiglie e agli studenti candidati
agli esami di Stato a.s. 2019/20
Oggetto: Indicazioni e disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza in occasione degli esami di
Stato a.s. 2019/20.
Il Ministero dell’Istruzione insieme ai vari documenti relativi agli esami di Stato ha inviato il
“Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo
svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”.
In detto documento sono riportate le disposizioni a cui si devono attenere scrupolosamente in
occasione degli esami di stato del corrente anno scolastico, le istituzioni scolastiche, il personale, gli
studenti, l’eventuale accompagnatore e chiunque a qualsiasi titolo debba entrare nell’istituto.
Come richiesto nell’ultima pagina di detto documento si porta a conoscenza lo stesso
allegandolo alla presente circolare, riportando di seguito le parti che riguardano nello specifico gli
studenti e le loro famiglie.
Misure organizzative pag. 4
“La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno
strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone
in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come
specificamente indicato di seguito.
Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con
mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. (Ciò
avverrà dopo le riunioni plenarie delle commissioni di esame previste per il 15 giugno p.v. N.d.A.).
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.
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre
un’autodichiarazione 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.”
Allegata alla dichiarazione viene consegnata l’INFORMATIVA
allega.

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

che si

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame pag. 5 e 6
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente
sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per
favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà
garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2
metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri
(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino.
Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale
accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.
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”. Non sono necessari
ulteriori dispositivi di protezione.
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina
e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto (vd definizione
di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 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. Anche per tutto
il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del
distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.
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.
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente
dedicato all’accoglienza e 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. Verrà altresì
dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.
Indicazioni per i candidati con disabilità pag. 6
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza
di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo

possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la
consueta mascherina chirurgica.
Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle 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.
Ingresso istituto, locali esame e itinerari per Uscita
Per l’ingresso e l’uscita dall’istituto sono stati destinati due ingressi e due uscite che non
possono essere le stesse di quelle di ingresso. Gli studenti dell’indirizzo liceale devono presentarsi
all’ingresso dell’istituto che si trova alla sinistra subito dopo la strettoia e che introduce il corridoio che
conduce al CED; gli studenti del Tecnico dovranno presentarsi all’ingresso principale.
Gli studenti del liceo sosterranno l’esame nelle aule del piano terreno che si trovano nel
corridoio del CED; le sezioni AL e BL (VI^ Commissione) nella prima aula a sinistra che si trova
entrando dal secondo ingresso (locale n. 33), le sezioni CL e DL (VII^ Commissione) nell’ultima aula a
destra del corridoio del CED (locali 7bis e 8) posta di fronte al Bar.
Dopo l’esame tutti gli studenti devono uscire obbligatoriamente dall’uscita che porta alla
palestra situata subito dopo il bar.
Gli studenti del tecnico sosterranno l’esame al primo piano nell’Aula video sezioni P e P1 RIM
(II^ Commissione) e nell’aula contrassegnata dal n. 63-64 sezioni A e B (V^ Commissione) nel
corridoio lato Meucci; per lasciare l’istituto subito dopo aver sostenuto l’esame gli studenti esaminati
nell’Aula Video devono uscire obbligatoriamente dall’uscita di sicurezza posto di fronte all’ascensore e
quelli che hanno sostenuto l’esame nei locali nn. 63 e 64 dall’uscita che conduce alla palestra subito
dopo il bar.
All’ingresso dell’istituto e dei locali sede di esame saranno presenti i collaboratori scolastici che
forniranno indicazioni sui comportamenti da tenere e le disposizioni per entrare e uscire sia dai locali
degli esami che per uscire dall’istituto. A tali disposizioni gli studenti sono tenuti ad attenersi.
In conformità a quanto previsto a pag. 5 dal documento ministeriale si rende noto che il locale
destinato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione,
altro personale scolastico) con sintomatologia respiratoria e febbre, è il n. 56, denominato “Accoglienza
e Isolamento” posto alla sinistra della biblioteca che si affaccia sull’atrio del primo piano.
Si fa infine presente che i locali sede sia delle riunioni plenarie che di esame sono stati scelti e
arredati nel rispetto delle indicazioni del citato documento del Ministero dell’Istruzione e garantiscono
un distanziamento non inferiore a due metri.
All’ingresso dell’istituto e dei locali sede di esame saranno presenti i collaboratori scolastici che
forniranno indicazioni sui comportamenti da tenere e le disposizioni per entrare e uscire sia dai locali
degli esami che per uscire dall’istituto.
*Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Gemmi
Si allega:
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE
SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

