
SINTETICA INDICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

-  Indossare la mascherina chirurgica  

-  Indossare i guanti durante le operazioni di pulizia  

-  Procedere frequentemente all’igienizzazione delle mani  

-  Effettuare pulizia approfondita con detergente neutro dei locali destinati all’effettuazione 

dell’esame di stato, ivi compresi ingressi, corridoi, bagni, uffici e ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare ponendo 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 -, ecc. 

-  Effettuare pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento 

della prova al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana). 

-  Predisporre prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale 

della scuola, in più punti dell’edificio e in particolare all’ingresso dell’istituto scolastico, 

all’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame 

 

COMMISSIONE  

-  Compilare l’autodichiarazione  

-  Procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.  

-  Indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica e assicurarne il 

ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana)  

-  Garantire un distanziamento non inferiore a 2 metri fra tutti i presenti  

-  Assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 

materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato 

- Raccogliere e consegnare in segreteria al termine della seduta l’autodichiarazione del candidato 

e dell’accompagnatore; 

- Raccogliere e consegnare in segreteria al termine della seduta l’autorizzazione all’uscita 

autonoma del candidato (in assenza di tale autorizzazione, il candidato non potrà lasciare i locali 

scolastici se non prelevato da uno dei Genitori). 

 

CANDIDATO ED ACCOMPAGNATORE  

-  Presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto dal calendario 

comunicato  

-  Compilare e consegnare l’autodichiarazione  

-  Procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti o 

altri Dispositivi di protezione  

- Consegnare, se già non inviata per mail, l’autorizzazione all’uscita autonoma del candidato (in 

assenza di tale autorizzazione, il candidato non potrà lasciare i locali scolastici se non prelevato da uno dei 

Genitori) 

-  Indossare la mascherina chirurgica e abbassarla nel corso del colloquio assicurando però, per 

tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri fra tutti i presenti  

-  Lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova 


