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PER I CANDIDATI 

PROTOCOLLO PER L’ACCESSO ALL’AULA IN CUI AVVERRANNO GLI ESAMI DI STATO 

 

I nostri Istituti hanno stilato il seguente protocollo di comportamento per l’accesso all’aula ove si svolgeranno gli Esami di Stato, 

seguendo puntualmente il “DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO 

PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO” ed integrando eventualmente 

ulteriori indicazioni per la tutela della salute. 

 

I candidati dovranno presentarsi presso la scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione, che sarà comunicato sul sito della 

scuola, con mail con verifica dell’avvenuta ricezione e tramite registro elettronico. 

NB: Si dovranno evitare assembramenti nell’attesa e dopo l’esame il candidato dovrà subito abbandonare l’edificio. 

 

Il candidato potrà essere accompagnato da un’unica persona. 

 

I componenti della Commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere alla scuola e in 

particolare 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. 

 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore firmeranno 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.  

 

All’ingresso della scuola è prevista la rilevazione della temperatura corporea per candidato ed eventuale accompagnatore. 

 

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. 

 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica 

o di comunità di propria dotazione; 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”. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

 

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. 

 

Le mascherine devono essere gettate nei contenitori predisposti per la raccolta dei DPI usati. 

 

 

RIEPILOGO ISTRUZIONI OPERATIVE 

1) arrivo alla scuola 15 minuti prima dell’Esame da soli o con un accompagnatore 

2) indossare mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione 

3) igienizzazioni mani 

4) firmare autodichiarazione 

5) rilevazione temperatura 

6) accesso al locale esame all’orario prestabilito 

7) dopo l’esame il candidato dovrà subito abbandonare l’edificio 
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