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INFORMATIVA SICUREZZA  
 

ESAMI DI STATO 

PER ALUNNI ED ACCOMPAGNATORI 
 

 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI COVID 19 

 
MISURE PRIMA DELL’INGRESSO A SCUOLA  MISURE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA   

il candidato, eventualmente accompagnato da una sola 
persona, dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima 
dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare 
l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della 
prova 

l’accesso sarà consentito solo uno alla volta e previa 
chiamata da parte della Commissione d’esame. 
 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
seguire il percorso segnalato per l’ingresso e l’uscita 
dall’aula d’esame. 
 

all’atto della presentazione a scuola il candidato e 
l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un’autodichiarazione attestante:  
 
 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 
 

prima e dopo l’esame, non sono consentiti spostamenti 
e/o soste all’interno dell’Istituto Scolastico, se non per 
la fruizione dei servizi igienici posti nelle immediate 
vicinanze. 
 
prima dell’ingresso al locale sarà necessario procedere 
alla disinfezione delle mani utilizzando i dispenser 
posti nelle vicinanze 
 
non sarà consentito ai presenti di uscire dal locale 
prima della conclusione della seduta di esame. 

nel caso in cui per il candidato sussista una delle 
condizioni soprariportate, 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 dalle 
norme generali vigenti 

il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
una mascherina chirurgica di propria dotazione. 
 
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà 
abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il 
periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di 
almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di 
poter permanere e di doverlo dichiarare 
tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 
(sintomi di influenza, etc…). 
 
In tal caso il soggetto verrà immediatamente condotto 
in un locale all’uopo dedicato in attesa dell’arrivo 
dell’assistenza necessaria attivata secondo le 
indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

il candidato si dovrà sedere nel posto indicato dalla 
Commissione d’esame ad almeno 2 metri di distanza da 
essa, ed utilizzare il solo materiale-sussidio indicato e 
consegnato dalla Commissione d’esame. 
 
Sarà consentito l’accesso ad un massimo di 1 
accompagnatore che si dovrà sistemare dietro al 
candidato ad una distanza reciproca di almeno 2 metri. 

 
Indicazioni per i candidati con disabilità 

 
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di 
eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); 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.  
 
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. 

 

IL MEDICO COMPETENTE


