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Circolare n. 166 del 08/06/2021 
 

 
Ai sigg. Presidenti delle Commissioni per gli 
Esami di Stato 
Ai sigg. Docenti Commissari interni 
Ai sigg. Alunni Candidati interni e loro 
famiglie 
A tutto il personale ATA 

Al D.S.G.A. 
 
 

Oggetto: Misure organizzative, di prevenzione e protezione per lo svolgimento degli Esami di Stato 
2020/21. 

 
Visto il piano della sicurezza predisposto dal R.S.P.P. e approvato dal R.L.S. e dal Medico 

Competente, si comunicano le seguenti misure per garantire lo svolgimento in sicurezza degli Esami 
di Stato 2020/21. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul 
senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 
collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti 
per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

Referente per gli Esami di Stato è il prof. Renato Rizzo, cui è delegato anche il controllo sul 
rispetto delle presenti disposizioni. 
- Sede di svolgimento dell’esame 
Per ragioni meramente strutturali, gli esami si svolgeranno, per tutte le commissioni, presso la sede 
sulla strada provinciale per Ruvo al Km. 0,600. 

 - Ingresso delle commissioni 
Al fine di evitare assembramenti, l’ingresso delle commissioni è predisposto nel modo seguente (vedi 
planimetrie esposte in loco): 

 
Commissione BAIP02008 - 5ASS / 5AM ingresso principale 
Commissione BAIPEN010 - 5AC / 5AES ingresso lato campetto piano terra 
Commissione BAIP06003 - 5AS / 5BC  ingresso lato via Ruvo 1° piano 
Commissione BAIPEN009 - 5CC / 5AA ingresso lato campetto 1° piano 
Commissione BAIPPD001 - 5AP / 5DC ingresso lato via Ruvo 2° piano 
   

- Misure di carattere generale 
A tutte le persone presenti all’interno della sede sarà fornita quotidianamente una mascherina chirurgica, 
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”. 
Solo in caso di particolari patologie certificate si potrà autorizzare il non utilizzo della mascherina, 
comunque sempre nel rispetto della distanza di sicurezza. 
Il personale ausiliario sarà dotato, inoltre, di schermi facciali di protezione. 
L’accesso ai locali sarà consentito al solo personale in servizio (componenti delle commissioni e 
personale ausiliario) e ai soli candidati di turno più 1 accompagnatore. 



 
 
 
Sostando nell’androne dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, 
indossando comunque la mascherina di protezione. 
Per permettere l’igiene frequente delle mani, saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (appositi 
dispenser di soluzione idroalcolica al 65/70 %) per i candidati e il personale della scuola, in più punti 
dell’edificio scolastico e, in particolare, all’accesso ai locali destinati allo svolgimento della prova 
d’esame. 
All’ingresso dell’istituto è stato individuato un ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento di 
eventuali soggetti (candidati, componenti della Commissione, altro personale scolastico) che dovessero 
manifestare una sintomatologia respiratoria o febbrile. 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. 

- Misure di pulizia e di igienizzazione 
In via preliminare, si è proceduto alla sanificazione dell’edificio scolastico. 
Nella settimana antecedente l’inizio dei lavori delle commissioni, è stata effettuata una pulizia 
approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, di tutti i locali, ivi compresi androne, corridoi, bagni, 
uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 
Quotidianamente saranno effettuate le operazioni di pulizia secondo le indicazioni dell’ISS. 
Le superfici di più frequente contatto saranno igienizzate più volte al giorno. 
I banchi e le sedie utilizzati dai candidati e dai loro accompagnatori saranno igienizzati al termine di 
ciascun colloquio. 
Le tastiere dei computer utilizzati dai candidati saranno protette con pellicola trasparente (tipo domopak) 
e la pellicola sarà rimossa e sostituita al termine di ciascun colloquio. 
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 
termine di ogni sessione di esame, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali 
scolastici utilizzati nell’espletamento della prova; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare 
attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, 
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, 
dei distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 
- Misure organizzative 
Ciascun componente della Commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’Esame di 
Stato dovrà quotidianamente compilare e consegnare al personale addetto l’autodichiarazione di cui 
all’all. 1.  
L’autodichiarazione dovrà essere compilata e consegnata anche da ciascun candidato e relativo 
accompagnatore (all. 2). 
A maggiore tutela di tutti coloro che entreranno a scuola, all’ingresso della scuola sarà installato un 
rilevatore di temperatura a distanza che andrà a misurare la temperatura corporea di ciascun componente 
la Commissione e degli alunni e loro accompagnatori; i relativi dati saranno registrati su un apposito 
registro che non dovrà essere divulgato in quanto sui dati vige la normativa sulla Privacy. La rilevazione 
della temperatura è su base volontaria. 
Nel caso in cui per il componente della Commissione non sussista una delle condizioni di cui 
all’autodichiarazione, 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 Commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme 
previste dall’Ordinanza Ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
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 al di 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 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. 
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 utilizzando l’uscita più vicina all’aula utilizzata. 
Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 
Nel caso in cui per il candidato non sussista una delle condizioni di cui all’autodichiarazione, 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. 

- Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 
Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, sono stati previsti percorsi 
dedicati di ingresso e di uscita dalla Scuola, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in 
ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 
All’uopo sono state realizzate apposite planimetrie che riportano i percorsi di ciascuna commissione 
(All. 3). 
Le riunioni plenarie si svolgeranno nei locali all’uopo predisposti, così come indicati in loco. 
I colloqui si svolgeranno nei seguenti locali (vedi planimetrie esposte in loco): 
 

Commissione BAIP02008 - 5ASS / 5AM Piano terra: Aula n. 1 
Commissione BAIPEN010 - 5AC / 5AES Piano terra: Aula n. 2 
Commissione BAIPEN009 - 5CC / 5AA  Piano primo: Aula n. 3 
Commissione BAIP06003 - 5AS / 5BC  Piano primo: Aula n. 3 
Commissione BAIPPD001 - 5AP / 5DC Piano secondo: Aula 5 

   
I locali sono dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere 
destinati alla Commissione sarà tale da garantire un distanziamento – anche in considerazione dello 
spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato sarà 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 saranno assicurate anche per l’eventuale accompagnatore. 
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. 
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 
Relativamente agli impianti di condizionamento, si specifica che non si potranno utilizzare senza idonea 
sanificazione certificata da Ditta autorizzata.  
I componenti della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la 
mascherina di protezione. 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica, 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. 
I componenti della Commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse 
accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno procedere all’igienizzazione 
delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 
I servizi igienici per le commissioni nonché per le alunne e gli alunni, sono quelli allocati sullo stesso 
piano e in prossimità degli ambienti in cui si svolgeranno le prove d’esame. 
In caso di malore o manifestazione di sintomi da Covid 19 da parte di personale scolastico o utenti, gli 
stessi dovranno precauzionalmente essere ospitati e/o isolati nell’aula A piano terra. 
 
 



 
 
 
- Indicazioni per i candidati con disabilità 
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza 
di eventuali assistenti (Docenti di Sostegno, ecc); 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 o la protezione con idonei schermi facciali in policarbonato. 
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. 
- Altre indicazioni (soggetti fragili) 
I sigg. componenti le Commissioni, il personale e i candidati che ritenessero di appartenere a tipologie 
di pazienti considerati fragili o a rischio e che, pertanto, volessero richiedere la partecipazione agli esami 
nella modalità “a distanza”, sono invitati a trasmettere la documentazione comprovante lo stato di 
fragilità o di rischio al medico competente dott. Pierluigi Bolognese, alla casella e-mail 
pigibolognese@pec.libero.it. 

La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenora.gov.it nella sezione “Esami di 
Stato”, nonché sulla bacheca di Argo DidUp. Si invitano i sigg. Coordinatori delle classi V a pubblicarla 
su CLASSROOM al fine di portarla a conoscenza degli alunni e delle loro famiglie. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ing. Giuseppe ACHILLE)  
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
All .1 - Autodichiarazione per i componenti interni/esterni delle 
Commissioni d’esame 

 
 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 
 
La/Il sottoscritta/o, 

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

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

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

sua qualità di Commissario interno  /  Presidente della Commissione d’esame 
 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico “de Nora – Lorusso” di Altamura 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità 

 
•   Di non presentare sintomatologia respiratoria e di non aver avuto febbre superiore 

a 37.5° C nei tre giorni precedenti; 
•  Di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena; 

 
che negli ultimi 14 giorni: 
•  Non è entrato/a in contatto con nessuna persona Covid positiva; 
•   Non ha avuto la febbre superiore a 37,5° (consapevole che la temperatura potrebbe 

essere provata prima dell’ingresso a scuola); 
•  Non ha avuto problemi respiratori o altri sintomi influenzali; 

 
che in data odierna: 
•  Non ha la temperatura corporea superiore a 37,5° al momento dell’ingresso; 
•   Non ha problemi respiratori (ad esempio raffreddore o tosse) al momento 

dell’ingresso. 
 
 
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

 
Luogo e data ……………………………………..  

 
Firma leggibile

 
 
 
 

Informativa trattamento dati 
La finalità del trattamento consiste nella prevenzione dal contagio da COVID-19, con riferimento all’implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. I dati saranno 
conservati fino al termine dello stato d’emergenza. Il responsabile interno è il Dirigente Scolastico pro tempore. Il DPO è 
il dott. Nicola Parisi



 

All. 2 - Autodichiarazione per Studenti / Testimoni 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 
 
La/Il sottoscritta/o, 
 
 
Cognome ......………….…………...…..………Nome……………………...……….......…........ 
 
Luogo di nascita ……………..…………….…..Data di nascita……..…………………............ 

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

sua qualità di             Studente       /      Accompagnatore dello Studente 
 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico “de Nora – Lorusso” di Altamura 

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

responsabilità genitoriale 
 
•   Di non presentare sintomatologia respiratoria e di non aver avuto febbre 
superiore a 37.5° C nei tre giorni precedenti; 
•  Di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena; 
 
che negli ultimi 14 giorni: 
•  Non è entrato/a in contatto con nessuna persona Covid positiva; 
•   Non ha avuto la febbre superiore a 37,5° (consapevole che la temperatura potrebbe 

essere provata prima dell’ingresso a scuola); 
•  Non ha avuto problemi respiratori o altri sintomi influenzali; 
 
che in data odierna: 
•  Non ha la temperatura corporea superiore a 37,5° al momento dell’ingresso; 
•   Non ha problemi respiratori (ad esempio raffreddore o tosse) al momento 

dell’ingresso. 
 
 
 
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) 

 
 
 

……………………………………………………………… 
 
Informativa trattamento dati 
La finalità del trattamento consiste nella prevenzione dal contagio da COVID-19, con riferimento all’implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. I dati saranno 
conservati fino al termine dello stato d’emergenza. Il responsabile interno è il Dirigente Scolastico pro tempore. Il DPO è 
il dott. Nicola Parisi. 
 

 


