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Bologna, 11/06/2021
A tutti i maturandi e alle loro famiglie
A tutti i Commissari e Presidenti di commissione
A tutti i docenti, per conoscenza
Al personale ATA
Al sito

Oggetto: Disposizioni di sicurezza relative allo svolgimento dell’Esame di Stato
In vista dell’Esame di Stato, si ricordano agli studenti e ai loro eventuali accompagnatori le
principali norme da rispettare in base alle vigenti normative anti-Covid e ai protocolli di
sicurezza adottati dalla scuola:
La convocazione dei candidati avverrà secondo un calendario e una scansione oraria
predefinita, al fine di prevenire assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici
e di consentire la permanenza all’interno degli stessi per il tempo minimo necessario.
Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e
con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta
ricezione.
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato dovrà presentarsi a scuola
15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico
e le sue pertinenze subito dopo l’espletamento della prova.
Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.
All’atto della presentazione a scuola, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno
firmare il registro delle presenze in portineria e produrre un’autodichiarazione (allegato
1) 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.
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, 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 dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme
generali vigenti.

Si precisa che, stante l’obbligatorietà della suddetta autodichiarazione, non sussiste
l’obbligo di misurazione della temperatura in ingresso.
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona
che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno
procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto, non è necessario l’uso di
guanti.
Per tutti i candidati e i loro accompagnatori, l’ingresso avverrà dall’entrata principale di via
Matteotti 7, mentre l’uscita avverrà dalla porta di sicurezza che dà sul corsello. Si
raccomanda di seguire i percorsi prestabiliti e indicati mediante opportuna segnaletica,
nonché le eventuali indicazioni dei collaboratori scolastici. Si ricorda, inoltre, che sarà
possibile utilizzare esclusivamente i bagni dedicati, opportunamente segnalati.
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Si ricorda che non è consentito muoversi liberamente all’interno dell’edificio.
All’interno dell’aula d’Esame, la distanza fra le postazioni dei presenti sarà di minimo 2
metri. Ciò varrà sia per la distanza fra i membri della Commissione, sia per quella fra il
candidato e i commissari, sia, infine, per la distanza fra l’eventuale accompagnatore e tutti
gli altri.
Nell’aula dovrà essere garantito un costante ricambio d’aria, mentre è interdetto l’uso di
ventilatori e condizionatori.
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare una mascherina chirurgica
di propria dotazione per l’intera permanenza all’interno dei locali scolastici. Sarà possibile
per il candidato abbassare la mascherina per la sola durata del colloquio, qualora venga
comunque rispettata, per tutto il tempo, una distanza minima interpersonale di 2 metri.
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato prevederanno un ambiente
dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della
commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia
respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel
predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni
dell’autorità sanitaria locale.
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul
senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla
collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i
comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.
Si trasmettono in allegato alla presente:
- Il protocollo di sicurezza relativo all’Esame di Stato
- Il modello di autodichiarazione che tutti i candidati e i loro eventuali
accompagnatori dovranno produrre al momento dell’accesso a scuola (si precisa che
potrà accedere un solo accompagnatore per candidato).
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

