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Agli studenti candidati  

esame di Stato 

IIS Beretta 
 

 

 

Oggetto: partecipazione al colloquio dell’esame di Stato e conseguenti misure di 

sicurezza ai fini del contenimento e della prevenzione della diffusione del contagio da 

Covid-19 

 

 
Come sapete, l’esame di Stato si svolgerà con un colloquio in presenza e questo comporterà 

l’adozione di molte misure di sicurezza per prevenire il contagio da Covid-19, in base a quanto 

previsto dall’integrazione al Documento di valutazione del rischio dell’IIS Beretta e dal 

Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado elaborato dal MIUR, 

d’intesa con le Parti sociali. 

Tali misure dovranno essere osservate da tutti con il massimo rigore, a tutela della propria e 

dell’altrui salute. 
 

Le misure previste sono le seguenti: 

 

1. Il candidato dovrà presentarsi a scuola solo ed esclusivamente all’orario espressamente 

previsto dal calendario dei colloqui che verrà pubblicato sul sito web istituzionale e 

trasmesso via mail al candidato e tramite registro elettronico. Il candidato dovrà 

attestare di aver ricevuto tale mail rispondendo ad essa oppure telefonando alla 

segreteria didattica che verbalizzerà la chiamata. La presenza nei locali sarà limitata al 

tempo strettamente necessario per la prova. Al termine di essa il candidato dovrà lasciare 

immediatamente l’edificio scolastico insieme all’eventuale accompagnatore. Il percorso 

che il candidato e l’accompagnatore potranno compiere all’interno dell’edificio 

scolastico sarà solo quello indicato con espressa segnaletica in loco. 

2. Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. Nessun’altro potrà avere 

accesso all’edificio scolastico e nessuno potrà stazionare in attesa all’esterno di esso 

3. Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola a mezzo mail il rilascio di 

un documento che attesti la convocazione e che gli possa dare, in caso di affollamento, 

priorità di accesso ai mezzi pubblici per la data dell’esame 

4. L’art. 7 dell’O.M. n°10 del 16 maggio 2020 prevede che “i candidati degenti in luoghi di 

cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel 

periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico prima dell’insediamento della 

commissione (15 giugno) o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, 

motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola 
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di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – 

dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona”. I 

candidati che si trovino in una di queste condizioni (ovviamente da documentare in 

maniera rigorosa e probante) devono presentare istanza al dirigente scolastico (prima 

dell’insediamento della commissione) o al presidente della commissione (dopo 

l’insediamento) 

5. Al momento dell’ingresso nell’edificio scolastico il candidato e l’eventuale 

accompagnatore dovranno consegnare in portineria la dichiarazione sotto la loro 

responsabilità (i moduli per la dichiarazione verranno resi disponibili sul sito web 

istituzionale con apposita comunicazione in modo che possano essere compilati in 

precedenza e semplicemente consegnati in portineria, evitando la permanenza nell’atrio e 

possibili assembramenti): 
 

 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. 

 

6. Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso 

non dovrà presentarsi a scuola per l’esame, ma dovrà avvertire tempestivamente il 

presidente producendo idonea certificazione medica al fine di programmare una 

eventuale sessione di recupero, qualora possibile entro i termini del calendario d’esame 

7. L’eventuale accompagnatore che si trovi in una delle condizioni sopra citate non può 

assolutamente avere accesso all’edificio scolastico 

8. Nonostante sia possibile igienizzare le mani, è preferibile che il candidato porti con sé 

una penna ed ogni altro strumento necessario per scrivere ai fini dell’esame, in modo 

da evitare il contatto con materiali di cancelleria di terzi 

9. Sia il candidato che l’eventuale accompagnatore dovranno presentarsi muniti di 

mascherina chirurgica o di comunità, che dovranno tenere per tutto il tempo della 

permanenza nell’edificio scolastico. Per mascherina di comunità si intende 

“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”. 

10. Il candidato verrà informato preventivamente in loco se vi è la possibilità di abbassare 

la mascherina durante lo svolgimento dell’esame, in presenza delle necessarie 

condizioni di sicurezza e in relazione alla dimensione degli spazi dell’aula sede della 

prova. Diversamente la mascherina va sempre tenuta per motivi di sicurezza sanitaria 

11. All’interno dei locali sede del colloquio sia il candidato che l’eventuale 

accompagnatore dovranno sempre mantenere una distanza interpersonale con chiunque 

di almeno due metri. Tale distanziamento dovrà essere mantenuto in tutti i locali 

scolastici 

12. All’ingresso nell’aula sede del colloquio il candidato igienizzerà le mani. 

13. Nel caso in cui il candidato intenda presentare un prodotto multimediale durante il 

colloquio, dovrà memorizzarlo su chiavetta Usb e consegnarlo al commissario 

individuato per l’utilizzo del pc. Il commissario dopo aver maneggiato la chiavetta Usb 

dovrà igienizzarsi le mani. Al termine del colloquio, dopo aver riconsegnato la chiavetta 

Usb al candidato, il commissario si igienizzerà nuovamente le mani. Anche il candidato, 

uscendo dall’aula, igienizzerà le mani. È possibile che il candidato utilizzi direttamente 

il pc ed inserisca la chiavetta Usb. In questo caso al termine del colloquio dovrà 

igienizzare le mani. Il pc verrà igienizzato successivamente dal collaboratore scolastico 

addetto 

14. All’ingresso nell’edificio scolastico e all’uscita dalla scuola sia il candidato che 



 

l’eventuale accompagnatore dovranno igienizzare le mani con il gel messo a 

disposizione dalla scuola 

15. Nel caso il candidato o l’eventuale accompagnatore dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre durante la permanenza nell’edificio scolastico o 

durante lo svolgimento della prova, il soggetto verrà immediatamente condotto in 

isolamento nel locale appositamente individuato in attesa dell’arrivo dell’assistenza 

necessaria attivata tramite informazione immediata ad ATS e/o altri presidi messi a 

disposizione dal MI. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica 

qualora dotato di mascherina di comunità. 

16. Durante la permanenza nei locali scolastici è possibile per il candidato e per 

l’eventuale accompagnatore usare i servizi igienici solo in caso di effettiva necessità, 

previa richiesta espressa al personale Ata. L’accesso è possibile solo indossando guanti 

monouso che verranno consegnati, a richiesta, dal personale ATA 

17. Il candidato e l’eventuale accompagnatore potranno utilizzare i distributori di bevande 

mantenendo sempre un distanziamento sociale di almeno due metri e igienizzando 

successivamente le mani 

18. Mascherine e guanti possono essere gettati negli appositi raccoglitori peri rifiuti 

indifferenziati dopo averli inseriti in sacchi chiusi. 

19. Tutte le comunicazioni e le informazioni relative all’esame di Stato verranno pubblicate 

sul sito web istituzionale. Per ogni necessità o richiesta non ci si deve recare allo 

sportello amministrativo dell’istituzione scolastica, ma inviare una mail all’indirizzo 

bsis00600c@istruzione.it oppure chiamare allo 0308912336 

 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 

mailto:bsis00600c@istruzione.it

