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CIRCOLARE N. 303 - A.S. 2019/2020 
 
 

Oggetto: Sessione straordinaria dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 
l’a.s. 2019/2020. - CONVOCAZIONE COMMISSIONI 

 
 

• VISTA l’O.M. 10 del 16.05.2020 E Esami di Stato secondo ciclo di istruzione anno scolastico 
2019/2020 

• VISTA l’O.M. 41 del 27.06.2020 Esami di idoneità, integrativi, preliminari e sessione 
straordinaria esame di Stato a.s. 2019/2020; 

• VISTA la circolare n. 22 del 20/5/2020 dell’INAIL “Tutela infortunistica nei casi accertati di 
infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro”; 

• VISTA l’Integrazione del DVR per il rischio COVID-19 contenente una capillare informazione 
inerente il rischio da covid-19 , i comportamenti e le procedure da seguire per il loro 
contenimento; 

• VISTA la circolare n.268 “Misure preventive _ Emergenza Coronavirus (COVID-19) - 
informazione al personale-vademecum comportamenti e procedure corrette per il 
contenimento del contagio_    Integrazione  DVR rischio COVID_ Regolamentazione accessi ” 
e alla determina del 30 maggio 2020 che si richiamano integralmente  

• VISTO il Protocollo di sicurezza per la riapertura della scuola: procedure per la 
rimodulazione delle misure contenitive del rischio contagio per la riapertura della scuola 
con riguardo allo svolgimento degli Esami di Stato, degli esami preliminari dei candidati 
esterni e degli esami integrativi e di idoneità_Integrazione-02 DVR rischio COVID –prot. 
3083 del 14/06/2020 consultabile al seguente link https://www.isissronca.edu.it/wp- 

content/uploads/2020/06/Protocollo-di-sicurezza-COVID-19-per-la-riapertura-della-

scuola.pdf 

https://www.isissronca.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Protocollo-di-sicurezza-COVID-19-per-la-riapertura-della-scuola.pdf
https://www.isissronca.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Protocollo-di-sicurezza-COVID-19-per-la-riapertura-della-scuola.pdf




• VISTO l’allegato 12 del predetto Protocollo di sicurezza per la riapertura della scuola: 

Planimetria ingressi/uscite, percorsi, indicanti anche locali e i bagni assegnati alle 

commissioni esami di Stato Gli stessi locali con gli stessi ingressi/uscite e percorsi saranno 

assegnati alle commissioni degli esami preliminari dei candidati esterni e degli esami 

integrativi e di idoneità prot. 3083 del 14/06/2020 consultabile al seguente link 

https://www.isissronca.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Protocollo-di-sicurezza-COVID- 

19-per-la-riapertura-della-scuola.pdf.  

• VISTA l’Ordinanza n.66 dell’8 agosto 2020 del Presidente della Regione Campania che 

introduce nuove misure relative agli uffici pubblici in particolare  ordina quanto segue “è 

fatto obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici 

pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di 

prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 

37,5 gradi cc. Le Amministrazioni sono tenute ad assicurare l’attuazione della presente 

disposizione con efficacia immediata nelle sedi a forte afflusso di personale e/o utenti e in 

ogni caso non oltre il 24 agosto 2020 anche con riferimento alle sedi meno frequentate o 

periferiche. 

• SENTITO l’RSPP  
• PRESO ATTO della contingente necessità di continuare a tutelare il predominante interesse 

pubblico a contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid–19 e a limitare 
al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione ; 
 

Sono   convocate le Commissioni per la sessione straordinaria dell’Esame di Stato, a.s. 2019-2020 

che si insedieranno  lunedì 7 settembre 2020 alle ore 8.30 nella stessa composizione in cui ha 
operato nella sessione ordinaria . 
 

Altresì 
 il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

facendo seguito alla circolare n.268 “ Misure preventive _ Emergenza Coronavirus (COVID-19) – 
informazione al personale-vademecum comportamenti e procedure corrette per il contenimento 
del contagio_ Integrazione DVR rischio COVID_ Regolamentazione accessi ” e alla determina del 30 
maggio 2020 e al Protocollo di sicurezza per la riapertura della scuola: procedure per la 
rimodulazione delle misure contenitive del rischio contagio per la riapertura della scuola con 
riguardo allo svolgimento degli Esami di Stato, degli esami preliminari dei candidati esterni e degli 
esami integrativi e di idoneità_Integrazione-02 DVR rischio COVID –prot. 3083 del 14/06/2020 che 
si richiamano integralmente, 

 
                     dispone che 

i membri di commissione e tutto il personale docente e non docente presente nelle sedi 
dell’istituto, ognuno in relazione al proprio profilo professionale, dovranno adottare misure e 
comportamenti finalizzati al rispetto delle indicazioni fornite di seguito. 
Sono tenuti al rispetto delle presenti disposizioni anche tutti i candidati, i loro eventuali 
accompagnatori e chiunque per qualsivoglia motivo sia presente presso i locali dell’Istituto. 
Premessa informativa 
Secondo la classificazione vigente ATECO, alle  scuole  si  attribuisce  un  livello  di  rischio  
integrato medio-basso ed un livello di rischio di aggregazione medio-alto, pertanto, alla luce di ciò, 
diventa strategico il distanziamento sociale. 
Vista l’esigenza di espletamento della sessione straordinaria degli  Esami di Stato , ai fini di un 
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corretto e sereno svolgimento in sicurezza, è sufficiente continuare ad adottare i comportamenti 
generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nonché seguire le misure 
organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e alle 
procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, secondo le disposizioni già fornite. 
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, nella consapevolezza che la possibilità di 
contagio da SARS CoV-2 rappresenta, per la popolazione, un rischio che può trovarsi dappertutto. 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

Oltre alle periodiche pulizie approfondite e alle quotidiane operazioni di pulizia, dovranno essere 
assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame 
(mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici più toccate quali, placche 
elettriche, interruttori, maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 
tavoli/banchi/cattedre, corrimano, rubinetti dell’acqua e degli arredi/materiali scolastici utilizzati , 
degli ingressi , dei corridoi, dei bagni e di ogni  altro  ambiente  utilizzato per le operazioni di 
esame . 
I collaboratori scolastici avranno cura di  controllare che le finestre dei bagni rimangano sempre 
aperte, di arieggiare i locali e di effettuare  la pulizia  delle  superfici  tra   un   esame   e   quello   
successivo ,  tra uno scrutinio e quello successivo   nonché a seguito delle riunioni preliminari. 
 
La scuola si è fornita di prodotti igienizzanti tra cui dispenser di soluzione idroalcolica ubicati 
all’ingresso ed in ogni zona di utilizzo a disposizione sia dei candidati che del personale della 
scuola, per permettere l’igiene frequente delle mani. 
È fatto divieto di utilizzare condizionatori e ventilatori. 

 

Misure organizzative 
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per gli 
esami preliminari dovrà dichiarare: 
1. 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; 
2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 
14 giorni. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, 
lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la 
sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il 
commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando  
tempestivamente la condizione al Presidente della commissione e al Dirigente Scolastico al fine di 
avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle 
norme generali vigenti. 
A ciascun componente della commissione sarà quotidianamente consegnata , da parte del 
personale addetto, ovvero alla richiesta dell’interessato, qualora il DPI si deteriori durante l’uso o 
risulti difettoso, una mascherina chirurgica per ciascuna sessione d’esame. 
Il personale, all’atto del ritiro, sottoscriverà apposita dichiarazione di ricevuta. 
La convocazione dei candidati, avverrà secondo un calendario e una scansione oraria predefinita. 
Ciò permetterà di evitare assembramenti di persone in attesa fuori delle sedi di esame e di ridurre 
al minimo il tempo della presenza dei candidati. 



 
Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente con mail al candidato tramite 
posta elettronica istituzionale e con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 
La commissione dovrà prevedere  un  intervallo  almeno di  dieci  minuti  tra   un   esame   e   
quello   successivo , e tra uno scrutinio e quello successivo   per arieggiare i locali e  per  consentire  
la  pulizia  delle  superfici  da  parte  dei  collaboratori scolastici.  
Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti 
la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici 
per il giorno dell’esame. 
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 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  
produrre un’autodichiarazione (all.1) attestante: 
1. l’assenza  di  sintomatologia  respiratoria  o  di  febbre  superiore  a  37.5°C nel giorno di 
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 
2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. 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 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 dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti 
In applicazione dell’ Ordinanza n. 66 dell’8 agosto 2020 del Presidente della Regione Campania  
all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti e sarà impedito 
l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga 
rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi cc.  

 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 
 

Sono previsti in ciascuna sede , percorsi dedicati di ingresso e di uscita dall’edificio. Per entrambe 
le sedi ,gli ingressi , le uscite ,i percorsi , i bagni e i locali messi a disposizione delle commissioni 
sono esplicitati nelle mappe in calce alla presente(All. 1) 
Gli esami si svolgeranno presso le sedi dell’istituto come di seguito riportato: 
 
N°commission 
e 

Candidati LOCALI 

Svolgimento delle 

riunioni 

preliminari e orali  

LOCALI 

svolgimento 

Scrutini 

SEDE 

1 Candidato  ITT  
Chimica Materiali 
e Biotecnologie 
Solofra 

AULA MAGNA AULA MAGNA SOLOFRA 

2 Candidato  ITT 
MODA  

AULA MAGNA AULA MAGNA SOLOFRA 

5 Candidato 
IPSEOA 
articolazione 
ENOGASTRO
NOMIA 

AUDITORIUM AUDITORIUM MONTORO 



 

 

Tutti gli ambienti sono sufficientemente ampi, con possibilità di ricambio d’aria. In tali locali sarà 
garantito il distanziamento : l’assetto di banchi/ tavoli e di posti a sedere destinati alla 
commissione dovrà garantire un distanziamento non inferiore a 2 metri ; anche per il candidato 
dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri dal componente della 
commissione più vicino. 
Le stesse misure minime di distanziamento sono assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore.  
La commissione assicurerà all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 
Sarà sempre garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 
prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. I componenti della commissione 
dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica che 
verrà fornita dal Dirigente Scolastico che  ne  assicurerà  il  ricambio  dopo  ogni  sessione  di  
esame (mattutina/pomeridiana). 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, preferibilmente di tipo 
chirurgico; si definiscono  mascherine di comunità “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”.  
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 
mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non  configureranno situazioni  di contatto  
stretto (vedi: definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute 
del 9 marzo 2020). 
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto 
il periodo dell’esame orale, la distanza interpersonale  di sicurezza di almeno 2  metri. 

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 
mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che 
dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 
all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 
In entrambe le sedi dell’Istituto scolastico nelle prossimità dell’ingresso principale , è previsto, 
inoltre, 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. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina 
chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 
La Commissione, gli studenti e gli accompagnatori potranno utilizzare i locali dei servizi igienici a 
loro destinati le cui finestre devono rimanere sempre aperte. 
Al fine di rendere quanto più possibile sicuro lo svolgimento degli esami tutti i soggetti coinvolti 
sono invitati a seguire con scrupolo e puntualità quanto previsto nella presente nota. 
Indicazioni di informazione e comunicazione 
Per favorire la corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente 
documento e all’ integrazione del DVR per il rischio COVID-19 , sono state attuate due iniziative di 
informazione/formazione a distanza ,sul rischio COVID_19 e sul protocollo di sicurezza, rivolte 
rispettivamente al personale docente e al personale non docente. Al fine di favorire la corretta 
applicazione di quanto appreso nel corso di formazione sui vari aspetti dell'emergenza COVID in 
ambiente  scolastico,  il  DSGA  avrà  cura  di  fornire  istruzioni  operative   dettagliate   al 



personale ATA e di sovraintendere alle operazioni. 
Delle misure di prevenzione e protezione il Dirigente Scolastico ha provveduto alla comunicazione 
alle famiglie, agli studenti, ai docenti attraverso il sito web scuola e anche su supporto fisico ben 
visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento degli esami. Per favorire la 
corretta applicazione dei comportamenti preventivi si è proceduto anche mediante affissione di 
cartellonistica e segnaletica nei luoghi più significativi e di forte affluenza della struttura scolastica. 

   Altresì  tutto il  personale è stato formato sul Rischio biologico da covid-19. 
Per quanto non esplicitato si rimanda al documento “Protocollo di sicurezza per la riapertura della 
scuola: procedure per la rimodulazione delle misure contenitive del rischio contagio per la 
riapertura della scuola con riguardo allo svolgimento degli Esami di Stato, degli esami preliminari 
dei candidati esterni e degli esami integrativi e di idoneità_Integrazione-02 DVR rischio COVID – 
prot. 3083 del 14/06/2020 consultabile al seguente link https://www.isissronca.edu.it/wp- 
content/uploads/2020/06/Protocollo-di-sicurezza-COVID-19-per-la-riapertura-della-scuola.pdf 
 
La presente vale come notifica ai destinatari con la pubblicazione all’albo on line d’Istituto. 

 
Solofra, 29 agosto  2020                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 (prof. ssa Lucia Ranieri) 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                         ai sensi dell’art.3 , comma 2, D.Lgs. 39/199 
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