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Prot. N. 4209 

DECRETO N. 345     Lecce, 04/06/2020 

 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

ALL’ALBO 

AGLI ATTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda 

intese tra organizzazioni datoriali e sindacali 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, come integrato in data 24 aprile 2020 

VISTO il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico 

Scientifico del 15 maggio 2020 - Rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per 

lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado 

VISTO il Decreto n. 16 del 20/05/2020 - PROTOCOLLO D’INTESA LINEE OPERATIVE 

PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI 

STATO 2019/2020  
VISTE le proprie disposizioni emanate con Prot. 3409 del 5 maggio 2020 - 

RACCOMANDAZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE E DEL 

CONTAGIO DA VIRUS COVID – 19 

SENTITO il Comitato per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro istituito con decreto 344 prot. n. 3914 del 27/05/2020 

PREDISPOSTO quanto necessario (organizzazione di spazi e arredi, barriere protettive, DPI) 

CONSIDERATO CHE delle misure di prevenzione e protezione di cui al Documento del CTS il 

Dirigente Scolastico deve assicurare adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai 

componenti la commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su 

supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento 

dell’Esame di Stato entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame 

 

DISPONE 

 

l’adozione delle misure di prevenzione e di contenimento della diffusione e del contagio da 

virus Covid-19 per lo svolgimento dell’Esame di stato, approvate dal Comitato anti-Covid, 

che confermano e integrano le misure esplicitate nelle RACCOMANDAZIONI PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE E DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID – 19 

emanate con nota prot. n. 3409 del 05/05/2020.  

Si allega un vademecum delle misure specifiche da applicare. 

Per quanto non espressamente detto, si fa riferimento al citato Decreto n. 16 del 20/05/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

Firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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MISURE SPECIFICHE DA APPLICARE 

PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

 

approvate dal COMITATO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO IN DATA 03/06/2020 

 

Misure organizzative 

 

Presenza di segnaletica a pavimento, con percorsi differenziati. Cartellonistica e vademecum 

comportamenti e misure adottate affissa e a pavimento.  

 

L’accesso agli Uffici di Segreteria sarà consentito uno la volta e la comunicazione con gli operatori 

tramite barriere protettive. 

 

I locali individuati per lo svolgimento degli Esami (tutti ubicati presso la sede centrale), che 

garantiscono il rispetto delle distanze idonee, sono i seguenti: 

Commissione I (n. 2 classi/commissioni): Aula Magna P.Terra: mq. 200,93 

Commissione II (n. 2 classi/commissioni): Aula C1 Piano Secondo (corridoio lato est): mq. 157,85 

Commissione III (n. 2 classi/commissioni): Aula C7 Piano Secondo (corridoio lato nord): mq. 

121,78 

Commissione IV (n. 1 classe abb. con est.)): Aula A (Lab. Scienze) P.Terra mq. 84,13 

 

Presenza in aula di max 10 persone a distanza di 2 metri (7 Commissione con eventuale docente di 

sostegno, 1 eventuale docente di sostegno, 1 candidato, 1 accompagnatore). 

In servizio n. 8 collaboratori scolastici: n. 3 al piano terra (2 Aule, 1 servizi igienici), n. 3 al secondo 

piano (2 Aule, 1 servizi igienici), n. 1 Uffici, n. 1 ingresso. 

Predisposizione di un calendario con scansione oraria precisa per tutte le attività in presenza in 

modo da assicurare il rispetto delle misure di sicurezza prescritte. 

 

Misure sanitarie di prevenzione e protezione 

Sanificazione straordinaria dell’area ingresso, degli Uffici e dei locali destinati allo svolgimento 

degli Esami di Stato. Dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di 

ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova, oltre alle quotidiane operazioni di 

pulizia,  stabilendo apposite turnazioni, al fine di assicurare le misure igieniche, di evitare sempre e 

comunque assembramenti e di assicurare il distanziamento sociale.  

 

Tutto il personale deve usare i DPI nello svolgimento delle proprie mansioni (mascherina chirurgica 

o FFP2 senza esalatore per gli addetti alle sanificazioni). I componenti delle Commissioni e i 

candidati verranno dotati di mascherina chirurgica, che potrà essere tolta durante il colloquio a 

distanza minima di 2 metri.  

 

Adozione delle misure di controllo all’ingresso dell’edificio (in particolare controllo della 

temperatura). 

 

In caso di sintomi di contagio da Covid-19, adozione delle seguenti misure: 

- Far indossare la mascherina chirurgica e allontanare la persona (in infermeria)  

- Misurare la temperatura con termoscanner 

- Far prendere immediati contatti con il medico di famiglia 

laddove la scuola non fosse presidiata da CRI o Protezione Civile. 

 



 

 

 

Indicazioni per i candidati con disabilità  

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. 
 

Misure specifiche per i lavoratori ‘fragili’ 

Per ciò che concerne l’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento 

del contagio da COVID e di tutela dei lavoratori “fragili” il Documento Tecnico del Comitato 

Tecnico Scientifico rimanda alle prescrizioni di cui:  

1. alla normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).  

2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88. 
 
Si richiama: 

- l’articolo 3, comma 1, lettera b), del DPCM del 08/03/2020 recita: “ è fatta espressa 

raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità 

ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria 

abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali 
non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ”; 

- l’articolo 26 del D. L. n. 18 del 17/03/2020 concerne specificatamente al comma 2 le modalità di 

trattamento dei lavoratori “ in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità 
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in 

possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione 

di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento 

di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 
1992 ”. 

- l’articolo 26 dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica) 

1. Anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 31, commi 2 e 3, 

a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autoritàcompetenti lo 

richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 7 e all’articolo 19, comma 3, i lavori 

delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità 

telematica sincrona; 
b) qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o,successivamente, il 

presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite 

dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, comunica tale impossibilità all’USR 
per le conseguenti valutazioni e decisioni; 

c) nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, 

inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse 
all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in 

videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 

 

Il lavoratore può presentare richiesta di esonero dal servizio al datore di lavoro producendo la 

documentazione medica del MMG, che verrà sottoposta al medico competente. Il tempo trascorso 

fuori servizio è equiparato a ricovero ospedaliero.  

Si informa che Il Ministero ha istituito - Un servizio dedicato di help desk per le istituzioni 

scolastiche, attraverso l’attivazione di un numero verde 800903080 attivo dal 28 maggio, dal lunedì 

al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con funzioni di front-office, al fine di 

raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e 

supporto operativo anche di carattere amministrativo. 
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AUTODICHIARAZIONE 

(ALLEGATO 1 - DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE 

SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO) 
 

Il sottoscritto,  

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

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

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

Ruolo………………………………………..……… (es. studente, docente, personale non docente, 

altro)  

 

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.  

Lecce, ……………………………………………  

Firma leggibile  

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

 

…………………………………………………………………..……………… 
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