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COMUNICAZIONE n°100 – 19/20 

ALBO – SITO WEB 
DOCENTI – STUDENTI – GENITORI – classi quinte 

DSGA/ATA  - CUSTODE 
RSPP – MIRONE; RLS – SAVIANO; MEDICO COMPETENTE – DI GUIDA  

ADDETTI VIGILANZA ESTERNA lasicurezzanazionale@gmail.com 
 

OGGETTO:  ESAMI DI STATO 2019-20 
PRIME INDICAZIONI PER STUDENTI E GENITORI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
-  
- VISTA l’O.M. 10 del 16.05.20 
- VISTO il Verbale della riunione del SPP del 20/05/2020 
- Visto l’Allegato al DVR 2019/20 del 25/05/2020 
- VISTO il Verbale d’intesa con RSU e Terminali sindacali del 26/05/2020 
- VISTA la Convenzione per il supporto alle scuole tra il MIUR e la Croce Rossa del 19.05.20 

 
COMUNICA 

Agli Studenti e ai Genitori 
Le seguenti prime indicazioni preventive e organizzative per il corretto svolgimento delle prove in oggetto 

 
Premessa 
Il Comitato Tecnico Scientifico nazionale per l’emergenza sanitaria colloca la scuola tra gli ambienti di lavoro 

a rischio integrato medio-basso, ma con un rischio di aggregazione medio-alto. 
E’ evidente quindi che le indicazioni seguenti, a loro volta recepite da tutti i documenti citati in premessa, 

tendono a prevenire e ridurre soprattutto le possibili situazioni di aggregazione e assembramento all’interno dei 
locali scolastici e durante le prove, ferme restando le condizioni di igiene e pulizia. 

Diventa perciò fondamentale il rispetto delle procedure e dei divieti indicati, alla base dei quali c’è il richiamo 
al senso civico e di responsabilità di tutte le persone coinvolte. 

 
Indicazioni e divieti 
Con altra comunicazione saranno emanate le disposizioni per i Docenti e le Direttive alla DSGA per quanto 

concerne gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre con la presente si anticipano le 
seguenti indicazioni relative al comportamento  degli studenti: 
 

 tutte le informazioni saranno comunicate “a distanza”, utilizzando i canali ufficiali del Sito WEB e dell’invio di e-
mail istituzionale agli indirizzi comunicati dagli studenti, supportati quando necessario da SMS e telefonata; 

 è vietato pertanto recarsi a scuola per richiedere e/o fornire spiegazioni e informazioni, tranne che per eventuali 
convocazioni da parte degli uffici di segreteria; 

 com’è noto, le prove di esame cominciano mercoledì 17 giugno 2020 alle ore 8,30, secondo un calendario 
definito dalle Commissioni il 15 giugno 2020, che può prevedere non più di 5 candidati al giorno, salvo motivata 
esigenza organizzativa; 

 a seguito dei sorteggi (di classe e di cognome), il 15 giugno sarà pubblicato  il calendario generale e ogni 
candidato riceverà tempestiva e ufficiale comunicazione del giorno e dell’ora di convocazione a scuola; 
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 i candidati ed i loro eventuali accompagnatori devono sottoscrivere al momento di entrare a scuola l’All.1) alla 
presente con il quale dichiarano: 
 
1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti; 
2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 

 Il candidato: 
1. può essere accompagnato da una sola persona 
2. deve presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione 
3. deve aspettare all’esterno dell’edificio di essere convocato in aula 
4. deve lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova 
5. deve seguire in entrata/uscita/permanenza esclusivamente i percorsi indicati da specifica segnaletica e 

consigliati dal personale in servizio; 

 è vietato l’uso dei distributori automatici di bevande e cibi; i candidati e rispettivi accompagnatori provvedono, 
se necessario, a fornirsi  autonomamente di acqua o di altri prodotti, per l’uso esclusivamente personale, 
depositando poi gli scarti negli appositi contenitori differenziati; 

 è vietato recarsi in tutti gli uffici dell’Istituto (Presidenza, Vicepresidenza, Ufficio Tecnico, Segreteria, sala 
fotocopie) e in locali diversi dall’aula destinata alla prova, compresa la postazione del Collaboratore scolastico 
all’ingresso; è vietato inoltre l’accesso ai piani superiori, alla palestra e altre pertinenze; 

 è vietato portare con sé Notebook o altri dispositivi elettronici, in quanto la Commissione provvede al 
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato; eventuali produzioni ed elaborati saranno caricati 
e salvati on line dallo studente per l’eventuale consultazione da parte sua e della Commissione 

 è consentito l’uso del computer messo a disposizione della scuola solo dopo che il candidato ha proceduto alla 
igienizzazione delle mani;  

 è vietato fumare, anche nelle pertinenze dell’edificio; 

 durante tutta la permanenza nei locali scolastici e all’esterno fino al cancello esterno è obbligatorio indossare 
una mascherina chirurgica o di comunità; 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”; 

 la mascherina obbligatoria non è fornita dalla scuola, pertanto il candidato e l’eventuale accompagnatore 
dovranno dotarsene autonomamente; 

 gli studenti con disabilità certificata, su indicazione del Consiglio di classe, possono essere affiancati in aula dal 
Docente di sostegno; il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dello studente e del PEI, ha la facoltà, da 
comunicare tempestivamente ai genitori, di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in 
presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa; gli studenti D.A. che avessero problemi di 
strumentazione digitale e/o di connessione informano tempestivamente lo scrivente per consentire i 
provvedimenti del caso; 

 i candidati devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, utilizzando i prodotti 
igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica con percentuale di etanolo non inferiore al 70%) collocati  in più 
punti dell’edificio scolastico, in particolare, all’entrata dell’edificio, dell’aula e dei servizi igienici;  

 si invitano gli accompagnatori ad astenersi dall’utilizzare i servizi igienici della scuola; 

 si sconsiglia l’utilizzo dei mezzi pubblici e, pertanto, in via eccezionale, oltre ai motoveicoli, è consentito il 
parcheggio dell’auto internamente al plesso scolastico fino ad esaurimento dei posti e per il tempo strettamente 
necessario alla prova d’esame, nel rispetto della segnaletica e senza alcuna responsabilità della scuola circa 
eventuali furti e danni attivi/passivi. 

 
Il Personale in servizio e gli Addetti alla Vigilanza esterna sono invitati a prestare la massima collaborazione agli 
studenti candidati e a vigilare sul rispetto del Regolamento d’Istituto e delle suddette indicazioni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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