
 

 

 

 
 

 

 

 

 

OPUSCOLO INFORMATIVO PER LE MISURE CONTENITIVE PER LO 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 
 

SEDE CENTRALE  “IIS  DA VINCI” 
Via Alfieri, 6 – Piazza Armerina (EN) 

 

PRIMA DELL’ESAME 
● Mantenendo la distanza interpersonale di due metri, una persona alla volta entra dal 

Cancello PRINCIPALE per raggiungere l’ingresso dove sono reperibili, al Punto Accoglienza 

Protezione civile – modelli di certificazione, disinfettanti (dispenser di soluzione idroalcolica), 

guanti ed eventualmente, mascherine per chi non ne fosse fornito; nello stesso Punto 

Accoglienza è disponibile questo materiale informativo con le indicazioni delle misure 

contentive della scuola. Ogni candidato assegnato alla Commissione e convocato secondo il 

calendario dalla stessa elaborato, si recherà nella sede dove avrà accesso ad intervalli di 15 

minuti. 
 

● Lo studente, l’eventuale accompagnatore, i componenti la Commissione d’Esami, 

l’eventuale Docente di Sostegno, il personale non docente, dotati di mascherine, devono 

compilare, inserire in busta chiusa indicante il COGNOME E NOME, e la CLASSE 

DELL’ESAME, e consegnare al collaboratore scolastico presente la certificazione sulle 

proprie condizioni di salute. Il collaboratore scolastico, acquisite dette autodichiarazioni, le fa 

recapitare al corrispondente Presidente della commissione.  
 

● Prima dell’accesso al locale adibito alla prova di esame, chiunque acceda all’Istituto PUÓ 

essere sottoposto al controllo della temperatura corporea con lo strumento di misura a distanza 

da parte del Personale Sanitario della Protezione civile o della Croce Rossa Italiana. Se la 

temperatura risultasse superiore a 37,5 °C, non è consentito l’accesso ai locali dello 

svolgimento dell’Esame di Stato. In tale evenienza e nel momento in cui si dovesse 

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre, il soggetto (candidato, componente della 

commissione, altro personale scolastico) verrà dotato immediatamente di mascherina 

chirurgica monouso e condotto nell’aula di Accoglienza e Sorveglianza sanitaria individuata. 
 

 

 

 

 



Terminate dette operazioni, per accedere ai locali destinati allo svolgimento degli Esami di Stato, 

bisogna seguire uno dei tre percorsi interessati: 
 

  
 

 

DURANTE L’ESAME 

 I Commissari d’Esame indossano i dispositivi di sicurezza individuali presenti 
all’ingresso (mascherina chirurgica monouso). Si annota che NON è necessario l’uso dei 

guanti.  

 

 Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata è consentita la 

presenza di eventuali insegnanti di sostegno; in tal caso è previsto anche l’utilizzo di 

GUANTI oltre la consueta mascherina chirurgica monouso. 

 

 Premesso che l’Esame di Stato in questo plesso è svolto al PIANO TERRA ed al PRIMO 
PIANO, la via d’uscita è indicata da apposita segnaletica di colore ROSSO. 

 
 Solo il presidente ed eventualmente il vicepresidente o segretario nominato dalla 

Commissione, si POTRÁ recare agli uffici di segreteria dove sarà presente, per tutta la 

durata degli Esami, un delegato del Dirigente Scolastico. 

 

 I locali adibiti all’Esame di Stato sono i seguenti: 
 

 AUDITORIUM – Classi 5^ A LING.+ Classe 5^ C SU -GIALLO               
 CLASSE 4^ EC – Classi 5^ EC. + Classe 5^ BS – VERDE 
 CLASSE 3^A SU – Classi 5^A SU+Classe 5^C SU - AZZURRO 

 

 Per ridurre il rischio di contagio con il SARS-Cov-2, nel locale di espletamento della 

prova, è IMPORTANTE far arieggiare gli ambienti chiusi. In tale circostanza, le porte 

d’emergenza e le finestre devono essere sempre APERTE per far cambiare continuamente 

l’aria.  

 

 In ogni vano, inoltre, sono stati predisposti un banco con il relativo DISPENSER DI 

SOLUZIONE IDROALCOLICA per disinfettarsi le mani con i prodotti igienizzanti. Ogni 

Commissione dispone di una stanza d’appoggio dotata di ARMADIO Blindato e di tutto 

il materiale/sussidio didattico utile ai lavori. 

 

 



 Al termine di ogni colloquio, il collaboratore scolastico, assegnato alla Commissione, 

effettua SOLO LA SPECIFICA PULIZIA del banco, computer e sedia dello studente e 

dell’accompagnatore ed eventualmente dell’assistente. A termine della sessione di esame 

mattutina, lo stesso collaboratore scolastico esegue delle MISURE SPECIFICHE DI 

PULIZIA alle superfici dell’intera area e degli arredi/materiali scolastici utilizzati 

nell’espletamento della prova. 


