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Ai Collaboratori della Dirigenza  

Ai Docenti delegati per gli Esami di Stato 

Al Personale Docente 

Al D.S.G.A 

Al Personale ATA 

    Alle Famiglie 

Alle Studentesse e agli Studenti 

 

Catania,18 maggio 2020 

Oggetto: adempimenti di carattere operativo, organizzativo e di condivisione 

relativi all’Esame di Stato anno scolastico 2019/20 

Con l’approssimarsi degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado, nello spirito della consueta collaborazione, si ritiene 

opportuno richiamare la particolare attenzione delle SS.LL. sugli adempimenti di 

carattere tecnico-operativo ed organizzativo finalizzati al regolare svolgimento delle 

operazioni. 

Locali predisposti allo svolgimento delle prove d’esame. 

Si raccomanda al DSGA, per quanto di propria competenza, di verificare 

scrupolosamente che i locali individuati nella sede di via Firenze n° 202 siano 

pienamente idonei allo svolgimento degli Esami, sotto il profilo della sicurezza, 

dell’agibilità e dell’igiene, nonché dignitosi ed accoglienti. 

Per quel che concerne la sicurezza dei locali utilizzati per lo svolgimento delle 

attività di esame, i relativi accessi, in particolare, dovranno essere muniti di serrature 

e chiavi perfettamente funzionanti e ciascuna Commissione dovrà poter disporre di 

un armadio metallico, adatto a custodire la documentazione relativa ai candidati, gli 

atti, gli elaborati, i registri e gli stampati, oltre che di un PC con stampante 

perfettamente funzionante. 

Si raccomanda inoltre di dotare le aule assegnate alle Commissioni di connessione 

internet, di un PC e di una stampante perfettamente funzionanti.  
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Strutture, Strumenti e Personale per le Commissioni di Esame. 

Ad ogni Commissione, al fine di garantire la funzionalità degli spazi e il 

distanziamento adeguato (due metri),  andranno assegnati due locali, entrambi 

dotati di finestre per favorire il regolare ricambio d’aria attraverso l’aerazione 

naturale: l’uno per lo svolgimento della sessione d’esame, l’altro, dotato di apposito 

armadietto, per la conservazione di tutti gli atti relativi alla sessione d’esame. 

Il DSGA avrà cura di verificare la funzionalità dei computer collegati alla rete internet 

e delle stampanti, al fine di garantire alle Commissioni di poter svolgere nella 

maniera più agevole i propri compiti. Dovrà, inoltre, essere assicurata un’attività 

continua e puntuale di assistenza e di supporto alle Commissioni, garantendo, con 

un’adeguata preventiva programmazione, la presenza e la collaborazione del 

personale amministrativo e tecnico nell’assolvimento, per la parte di rispettiva 

competenza, degli specifici e delicati compiti connessi allo svolgimento delle 

operazioni di esame. In particolare, gli uffici di segreteria dovranno provvedere a 

caricare tutti i dati degli studenti necessari per l’utilizzo dell’applicativo 

“Commissione Web”. 

Dovranno essere preparati, con ragionevole anticipo, gli atti, i documenti, gli 

stampati e il materiale di cancelleria occorrenti alle Commissioni per l’espletamento 

del loro mandato; a tal fine può rivelarsi utile il riferimento al modello di “verbale di 

consegna al Presidente della Commissione di esame dei registri, degli stampati, 

delle chiavi dei locali e della documentazione relativa ai candidati interni ed esterni”, 

facente parte dei modelli di verbali allegati all’annuale Ordinanza Ministeriale 

recante istruzioni, modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli 

esami di Stato conclusivi dei corsi di studio del secondo ciclo nelle scuole statali e 

paritarie. 

Si fa presente che il personale docente utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione 
del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a 
disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2020. Pertanto, 
relativamente alla richiesta di ferie, si precisa che il congedo ordinario può essere 
richiesto nel periodo compreso tra il giorno 01 luglio 2020 e il 22 agosto 2020 per i 
docenti non impegnati negli esami di Stato, per permettere eventuali sostituzioni dei 
componenti le Commissioni. I docenti impegnati in Commissione d’Esame di Stato 
potranno fare richiesta di ferie dal termine degli esami fino al 31 agosto 2020, 
considerato l’inizio delle attività di recupero degli apprendimenti, previsto a decorrere  
dal 1° di settembre 2020. 
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Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 

Pulizia e di igienizzazione 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha 

portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive.  

Anche se la pulizia approfondita con detergente neutro di superfici è una misura 

sufficiente nel contesto scolastico e non sono richieste ulteriori procedure di 

disinfezione, è opportuno tener presente che nella pulizia approfondita particolare 

attenzione dovrà essere posta alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle 

porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 

corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore.  

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno essere 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, oltre che dei servizi igienici e dei sanitari. 

Per le misure di pulizia e di igienizzazione si rimanda al Documento Tecnico sulla 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 

dell’esame di stato  nella scuola secondaria di secondo grado, allegato alla 

presente, che ad ogni buon conto le SS.LL. sono invitate a leggere integralmente. 

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali 

messe in atto nel contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva 

di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti 

generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva.  

I Componenti della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici mascherina chirurgica, fornita dalla Scuola, che ne assicurerà il 

ricambio dopo ogni sessione di esame.  

I Candidati e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera 

permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria 

dotazione. 
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Il DSGA avrà cura di rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispense di soluzione 

idroalcolica) sia all’ingresso che nelle aule dove si svolgeranno gli esami, in modo 

che i componenti la Commissione, il candidato e l’eventuale accompagnatore 

possano procedere all’igienizzazione delle mani al momento dell’accesso. Pertanto, 

come riportato nel Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive 

nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato  nella scuola secondaria 

di secondo grado, non è necessario l’uso di guanti. 

Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, è necessario 

prevedere percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente 

identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire 

il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e 

uscite aperti. 

Sia i Componenti la Commissione che gli Alunni dovranno dichiarare su apposito 

modulo consegnato dalla scuola quanto segue: 

 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. 

Si comunica infine che, per assicurare la corretta esecuzione degli Esami di Stato 

programmati per il corrente anno scolastico ed al fine di fornire una pronta risposta 

alle eventuali istanze di carattere tecnico-sanitario provenienti dai dirigenti dei plessi 

scolastici durante lo svolgimento delle prove di esame orale, una delegazione di 

esperti del CTS sarà distaccata presso il Ministero dell’Istruzione a diretto supporto 

del Ministro. 

La Dirigente Scolastica  
       F.to* Prof.ssa Elisa Colella  

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, D.lgs. n.39/93 

 




