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Protocollo e data vedi segnatura 
 

VADEMECUM ESAME DI STATO 2020 

(predisposto alla luce del documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella Sc. Secondaria di II grado) 

Commissioni d’esame, Candidati, Accompagnatori 

(emergenza sanitaria da connessa alla pandemia da SARS-CoV-2) 

 

I lavori delle commissioni avvio il giorno lunedì 15 giugno 2020 alle ore 
8.30. 
 

I colloqui avvio il giorno mercoledì 17 giugno  
 

 

Convoca 
zione dei 
candidati 

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.  

 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.  

 

Ingresso 

 
Qualora più persone fossero contemporaneamente presenti nell’area di accesso, si 
raccomanda di procedere in modo ordinato rispettando la distanza interpersonale di 
2 metri. 

All’ingresso dell’edificio il collaboratore scolastico delegato dal Dirigente Scolastico 
procederà alla rilevazione della temperatura corporea di ciascun membro delle 
commissioni, dei candidati e di eventuali accompagnatori (max 1 accompagnatore 
per candidato). L’accesso all’edificio sarà vietato a coloro che abbiano una 
temperatura corporea superiore a 37,5 °C o che presentino sintomi quali tosse e 
raffreddore. Queste persone dovranno fare ritorno al proprio domicilio, non dovranno 
recarsi al Pronto Soccorso ma contattare nel più breve tempo possibile il loro medico 
curante. 

L’ ingresso negli ambienti da parte dei lavoratori già risultati positivi all’infezione da 
COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 
oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza. 

I membri della commissione dovranno presentarsi all'ingresso dotati di propria 
mascherina che poi sostituiranno con quella fornita dalla scuola. 
Il DS assicurerà il ricambio della mascherina dopo ogni sessione 
mattutina/pomeridiana 
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Si raccomanda di gettare le mascherine monouso esclusivamente negli 
appositi contenitori che verranno posti in prossimità dell’ uscita. 

Il candidato e l’accompagnatore dovranno indossare mascherine chirurgiche 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 raccomanda di gettare le mascherine monouso esclusivamente negli 
appositi contenitori che verranno posti in prossimità dell’ uscita. 

Membri della commissione, candidato, accompagnatore e ogni altra persona che 
dovesse accedere all’edificio scolastico, dovrà procedere all’igienizzazione delle 
mani. NON è necessario l’uso di guanti. 

 

Raggiungi
mento 
delle aule 
sede 
d’esame 
 

Le commissioni, i candidati e gli eventuali accompagnatori raggiungeranno i 
locali loro assegnati seguendo le indicazioni esposte all’ingresso, mantenendo il 
distanziamento interpersonale e senza recarsi in aree loro non indicate.  

Le aule assegnate alle commissioni conterranno gli arredi e le strumentazioni 
strettamente necessarie allo svolgimento delle prove d’esame; l’assetto di banchi 
/tavoli e di posti a sedere dovrà garantire un distanziamento non inferiore a 2 metri, 
anche in considerazione dello spazio di movimento. A tal fine, il candidato occuperà 
la postazione cattedra e avrà a disposizione il computer e la LIM normalmente 
utilizzati dal docente per le attività didattiche in presenza; ai lavori della commissione 
verrà riservato un secondo computer. 

Ogni commissione avrà a disposizione due aule, ciascuna allestita come descritta 
al punto precedente. Le commissioni interrogheranno i candidati alternando l’uso 
delle due aule in modo da favorire le operazioni di pulizia, di igienizzazione e di 
aerazione senza che queste richiedano l’interruzione dei lavori delle commissioni 
stesse. 

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. 

 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. 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle 
procedure per l’esame di stato dovrà dichiarare:  

− l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 
avvio delle procedure d’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 componente della commissione sussista una delle condizioni 
soprariportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; 
nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente 
al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione 
dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della 
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commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste 
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
Evitare la condivisione di qualsiasi oggetto se non opportunamente sanificato. 

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. Si raccomanda alle commissioni 
la convocazione dei candidati secondo un calendario ed una scansione oraria 
definita. 

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. Si suggerisce a 
ciascuna commissione di predisporre tale documento e di diffonderlo 
contestualmente al calendario di convocazione dei candidati. 

Qualora il candidato si presentasse con un anticipo superiore ai 15 minuti, sosterà 
nell’area antistante le porte d’ingresso all’interno del cancello mantenendo il 
distanziamento sociale interpersonale dalle altre persone eventualmente presenti e 
potrà accedere all’edificio solo dopo il rilevamento della propria temperatura 
corporea. La stessa disposizione vale per l’eventuale accompagnatore. Entrato 
nell’edificio il candidato si recherà immediatamente nell’area di pertinenza della 
propria commissione seguendo scrupolosamente le indicazioni esposte. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore 
dovranno produrre (utilizzando il modello previsto dal “documento tecnico sulla 
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 
dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado”, 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 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. 
Si richiede al candidato, possibilmente, di presentarsi il giorno del colloquio 

con l’autodichiarazione già compilata. 

Evitare la condivisione di qualsiasi oggetto se non opportunamente sanificato. 

Al termine della prova d’esame il candidato e l’eventuale accompagnatore 
dovranno lasciare l’edificio, senza attardarsi al suo interno, seguendo la specifica 
cartellonistica predisposta.  

 

Ambiente 
dedicato 
all’accoglienza 
e 
all’isolamento 

L’aula situata al piano terra a fianco dell’infermeria viene individuata come 
ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, 
componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero 
manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre durante lo svolgimento delle 
prove d’esame. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel 
predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le 
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indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di 
mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità 
 

 
     
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Francesca Maria Franz 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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