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Circolare interna studenti   n 134 

Settimo Torinese, 09/06/2021 

Agli studenti delle classi QUINTE e alle loro famiglie 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. ai docenti 

OGGETTO: Misure di sicurezza per Esame di Stato 

 

Organizzazione degli spazi 

Percorsi di ingresso e 

uscita 

Per l’ingresso e l’uscita saranno impiegati i percorsi utilizzato nel corso dell’a.s. 

2020/21: 

INGRESSO VIA LEINI’ 

- Ingresso 1/ verde: commissione LI03-001 (classi 5^C LSA + 5^D LSA) 

- Ingresso 2/ blu: commissione ITAF-001 (classi 5^A AFM + 5^C RIM) 

- Ingresso 3/giallo: commissione ITSI-001 (classi 5^B SIA + 5^D SIA) 

 

INGRESSO VIA DON GNOCCHI 

- Ingresso 4/ rosso: commissione LI02-037 (classi 5^A LS + 5^5^ U1 Liceo 

Pascal Chieri) 

 

Si allega layout, che sarà divulgato ai docenti, al personale ATA e agli studenti 

mediante circolare, pubblicato in home page sul sito in un’apposita sezione 

dedicata agli esami di stato e in prossimità di ogni ingresso ai locali destinati allo 

svolgimento delle riunioni e delle prove.  

 

Locali scolastici 

destinati allo 

svolgimento 

dell’esame  

I locali dovranno prevedere un distanziamento tra i banchi/ tavoli non inferiore 

a 1 mt tra i membri della commissione ed eventuale testimone, e 2 mt tra il 

candidato e la commissione: saranno individuati mediante opportuna segnaletica 

le postazioni utilizzabili per mantenere l’opportuno distanziamento.  

 

I locali saranno dotati di ogni materiale/sussidio didattico utile e necessario al 

candidato. 
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Sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente mediante apertura delle 

finestre.  

 

Ambiente dedicato 

all’accoglienza e 

isolamento con 

sintomatologia  

Viene individuato come locale per l’accoglienza di soggetti (candidati, 

componenti della commissione, altro personale scolastico) con sintomatologia e 

febbre il locale nel seminterrato vicino al bar, opportunamente isolato rispetto 

ai locali destinati allo svolgimento dell’esame e facilmente raggiungibile da mezzi 

di soccorso.  

 

Il locale sarà attrezzato di lettino e cassetta di primo soccorso. 

La cassetta di primo soccorso contenente i presidi indicati nel D.M. n. 388 sarà 

completata con n. 2 mascherine FFP2 e una mascherina chirurgica da fare 

indossare all’infortunato, se è nelle condizioni di poterlo fare. 

 

Il soggetto sintomatico verrà dotato di mascherina chirurgica da parte 

dell'operatore che preventiva mente avrà indossato mascherina FFP2, occhiali e 

guanti. Poi verrà accompagnato nel luogo isolato. 

Se maggiorenne abbandonerà i locali della scuola con mezzo proprio dopo aver 

contattato il medico curante; in caso di studenti saranno contattati anche i genitori.  

 

Gestione degli spazi I collaboratori scolastici presidieranno gli ingressi e gli spazi destinati allo 

svolgimento degli esami fornendo indicazioni ai membri della commissione e agli 

studenti sui percorsi e locali destinati. 

 

 

Indicazioni generali per l’ingresso e uscita  

Rilevazione della 

temperatura  

Commissari e candidati si sottoporranno alla rilevazione della temperatura 

mediante termoscanner presente in prossimità di ogni ingresso: per evitare 

assembramenti, i docenti interni entreranno dall’ingresso previsto per la 

commissione senza attestare la propria presenza mediante la bollatrice. 

Compileranno ogni mattina il registro dei tracciamenti.  
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Igienizzazione mani  Dispenser di gel igienizzante sono a disposizione in ogni locale destinato 

all’esame e in diversi punti dei corridoi.  

 

Mascherina  Tutti i membri della commissione nonché i candidati ed eventuali accompagnatori 

indosseranno mascherina chirurgica, messa a disposizione dalla scuola.  

Qualora dotati di mascherina FFP2, docenti e candidati potranno utilizzare la 

mascherina personale. 

Qualora muniti di mascherina di comunità o chirurgica, docenti, candidati ed 

eventuali accompagnatori, utilizzeranno la mascherina chirurgica fornita dagli 

operatori scolastici all’ingresso. 

Gestione di spazi 

comuni 

Alle commissioni saranno destinati un servizio igienico riservato ai docenti, due 

servizi igienici dedicati agli studenti (uno maschile, uno femminile).  

Commissari e candidati accederanno uno alla volta. 

 

 

Indicazioni per i candidati 

Convocazioni I candidati saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria 

predefinita al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei locali 

scolastici. 

 

Il calendario sarà  

- affisso alle vetrate dell’ingresso dedicato;  

- pubblicato nella bacheca del registro elettronico delle singole classi e 

inviato via mail ai candidati dai coordinatori.  

 

Il candidato, se 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.  

 

Tempi di permanenza 

nell’edificio 

Il candidato si presenterà a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione 

previsto e lascerà l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 
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Assenza del 

candidato 

Nel caso in cui il candidato si trovi in una delle condizioni soprariportate, non si 

presenterà a scuola, ma produrrà tempestivamente certificazione medica in modo 

di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero in 

modalità on line entro il termine delle operazioni di esame nelle forme previste 

dall’ordinanza ministeriale e dalle norme generali vigenti. 

 

Qualora non possa sostenere la prova di esame entro il termine delle operazioni, 

produrrà motivata istanza al presidente per sostenere la prova in una sessione 

straordinaria, che sarà successivamente calendarizzata dal Miur.  

 

Operazioni on line in 

modalità 

videoconferenza 

Le operazioni di esame e di riunione preliminare potranno svolgersi a distanza nei 

seguenti casi: 

- in presenza di candidati degenti in ospedale o casa di cura o comunque 

impossibilitati a lasciare il proprio domicilio; 

- nel caso che questa eventualità sia richiesta dalle condizioni epidemiologiche 

o da disposizioni delle autorità competenti; 

- nell’impossibilità di garantire le misure di sicurezza. 

 

Accompagnatori Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

 

Igienizzazione delle 

mani 

Il candidato e l’accompagnatore procederanno all’igienizzazione delle mani. 

 

Uso della mascherina Il candidato e l’eventuale accompagnatore indosseranno, per l’intera permanenza 

nei locali scolastici, una mascherina chirurgica fornita dal dirigente scolastico.  

 

Se muniti di mascherina FFP2, potranno usare la propria. 

Se dotati di mascherina di comunità e/o chirurgica, utilizzeranno quella fornita dai 

collaboratori scolastici all’ingresso.  

 

I candidati potranno abbassare la mascherina durante il colloquio, mantenendo la 

distanza di almeno 2 mt rispetto ai commissari.  

 

Uso bagni I candidati (ed eventuali accompagnatori), in caso di necessità, utilizzeranno i 

bagni loro destinati secondo indicazioni del personale ATA. 
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Pubblicazione esiti Gli esiti finali saranno affissi alle vetrate dell’ingresso dedicato dai 

collaboratori scolastici e pubblicato nella bacheca del registro elettronico delle 

singole classi dai coordinatori. 

 

Si raccomandano a tutti una collaborazione attiva e un responsabile rispetto delle misure igieniche e 

di distanziamento descritte al fine di garantire uno svolgimento dell’Esame di Stato in sicurezza.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 


