
 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico                                      

                                                              Prof.ssa Maria Malignaggi 
 

 

INFORMATIVA SICUREZZA  
 

ESAMI DI STATO - ESTERNI 

PER CANDIDATI E COMMISSIONE D’ESAME 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI COVID 19 

MISURE PER ESAME SCRITTO  MISURE PER ESAME ORALE   
L’accesso sarà consentito rispettando le regole del 
distanziamento di almeno 1 metro dopo che il candidato 
ha redatto la dichiarazione predisposta dall’Istituzione e 
previa chiamata da parte della Commissione d’Esame. 
 
Al candidato sarà indicata l’Aula d’esame. 
 
Prima dell’ingresso al locale sarà necessario procedere 
alla disinfezione delle mani utilizzando i dispenser posti 
nelle vicinanze. 
 

L’accesso sarà consentito rispettando le regole del 
distanziamento di almeno 1 metro dopo che il candidato 
ha redatto la dichiarazione predisposta dall’Istituzione 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. 
 
Prima dell’ingresso al locale sarà necessario procedere 
alla disinfezione delle mani utilizzando i dispenser posti 
nelle vicinanze. 

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. 
 
Non sarà consentito ai presenti di uscire dal locale prima 
della conclusione della seduta di esame. 

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. 
 
Non sarà consentito ai presenti di uscire dal locale prima 
della conclusione della seduta di esame. 

Il candidato dovrà indossare per l’intera permanenza nei 
locali scolastici una mascherina chirurgica di propria 
dotazione. 
 
Il candidato dovrà essere dotato di propria penna nera 
non cancellabile, e quant’altro occorra per eseguire la 
prova, esclusi i fogli di carta. 
 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
una mascherina chirurgica di propria dotazione. 
 
Il candidato dovrà essere dotato di propria penna nera 
non cancellabile, e quant’altro occorra per eseguire la 
prova, esclusi i fogli di carta. 
 
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. 

Il candidato si dovrà sedere nel posto indicato dalla 
Commissione d’esame, ed utilizzare il solo materiale-
sussidio indicato e consegnato dalla Commissione 
d’esame. 
 

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 LA COMMISSIONE  

Informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
prima e/o durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 
persone presenti 
Prima dell’ingresso al locale sarà necessario procedere alla disinfezione delle mani utilizzando i dispenser posti 
nelle vicinanze 
E’ fatto obbligo per tutti i componenti della Commissione d’esame l’utilizzo di una mascherina almeno chirurgica 
(meglio se FFP2 o FFP3) 
Mantenersi ad una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, limitando per quanto possibile gli 
spostamenti. 
Il materiale di cancelleria eventualmente consegnato al candidato non è riutilizzabile e non potrà essere condiviso 
con altri candidati. 
Effettuare un frequente ricambio d’aria nei locali utilizzati durante la giornata, con sanificazione almeno della 
seduta e del tavolo del candidato al cambio di candidato. 
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…) 

 


