
Istituto Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese 
omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado, secondaria 2°grado 

(Liceo Scientifico – Tecnico Amministrativo Finanza e Marketing –  
Meccanica Meccatronica ed Energia) 

 
Viale Villa Vittoria, 240/E – 51028 San Marcello Pistoiese (PT)  

 Telefono 057362141  Fax 0573621425 
  
 ptic816004@istruzione.it 
 www.iocsanmarcello.edu.it 
 

 
1 

 

Indicazioni generali e specifiche di sicurezza di prevenzione per il 
contenimento del contagio in occasione dello svolgimento dell’esame di 

Stato del secondo ciclo 

 

L’analisi effettuata dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) indica per il settore scolastico, un livello 
attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 

Si tratterà, quindi, in particolar modo di adottare accorgimenti che tendano ad evitare momenti di 
aggregazione. 

 

 

Misure di sistema 

Mobilità degli studenti candidati 

Al fine di evitare il più possibile contatti, anche accidentali, gli alunni sono invitati ad usare mezzo 
proprio per raggiungere la sede d’esame. 

 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 

 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

I collaboratori scolastici effettueranno una pulizia a fondo dei locali adibiti all’esame compresi 
androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare con 
particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, 
sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua,  
distributori automatici di cibi e bevande. 

Operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di 
ogni sessione di esame riguardo gli arredi utilizzati per l’esame. 
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Saranno disponibili prodotti igienizzanti in più punti dei locali utilizzati compreso l’accesso all’aula 
di esame.  

 

Misure organizzative 

I commissari d’esame ed i candidati dovranno dichiarare quotidianamente utilizzando  apposito 
modulo:  

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; 

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. 

Se le condizioni sopra riportate dovessero manifestarsi, commissari e candidati non si devono 
presentare. I candidati dovranno presentare immediatamente certificazione medica. I commissari 
saranno sostituiti secondo quanto disposto dalle normative vigenti. 

Al fine di evitare assembramenti la commissione redigerà un calendario secondo una scansione 
oraria predefinita che eviti anche attese lunghe ed 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. 

L’Istituto si riserva di introdurre il controllo della temperatura all’ingresso mediante termo scanner. 

 

 

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

 

Compatibilmente con le caratteristiche strutturali della sede d’esame, è opportuno prevedere 
percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola indicando chiaramente “Ingresso” e “Uscita”. 
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All’ingresso sarà collocato materiale informativo sulle norme di comportamento da tenere.  

Per lo svolgimento dell’esame, i locali devono essere ampi in modo da consentire distanziamento e 
areazione sufficiente.  Dal sopralluogo effettuato, un locale che risponde a tutti i requisiti richiesti 
risulta l’aula della classe 1AFM TUR. In questa aula sarà collocata la Commissione d’esame della 
5^AFM-5^ ITI per tutte le operazioni d’esame, ovvero i lavori della commissione e lo svolgimento 
dei colloqui.  L’accesso al plesso avverrà dall’ingresso principale che sarà presidiato sempre da un 
collaboratore scolastico, mentre   l’uscita sarà attraverso la porta di emergenza.  

Per la seconda Commissione  ( Liceo scientifico), dopo sopralluogo, è individuata la sede dei lavori 
della commissione nell’aula laboratorio di informatica ( ex biblioteca), mentre per lo svolgimento 
dei colloqui il locale individuato corrisponde a quello dell’aula riunioni che garantisce un 
distanziamento adeguato. 

L’accesso al laboratorio di informatica avverrà attraverso il laboratorio linguistico che sarà 
presidiato da un collaboratore scolastico. L’accesso all’aula riunioni avverrà tramite la porta di 
ingresso in corrispondenza delle scalette.  

I candidati entreranno nell’aula dalla porta davanti alla porta di ingresso; terminato il colloquio 
usciranno dalla seconda porta posta in fondo all’aula riunioni, percorreranno tutto il corridoio ed 
usciranno dalla porta di ingresso della scuola secondaria di I grado.  

La distanza minima tra i banchi dei commissari d’esame e tra commissari e banco candidato dovrà 
essere non inferiore a 2 metri. 

I collaboratori scolastici provvederanno a disporre le postazioni dei membri della commissione, del 
candidato e dell’eventuale accompagnatore rispettando la distanza di metri due.  

La scelta dei locali risponde alla necessità di aerazione in modo naturale.  

Sono presenti fan coil con funzione di riscaldamento che non saranno in funzione durante le 
operazioni di esame. 

Il Dirigente scolastico provvederà alla fornitura giornaliera o bi-giornaliera di mascherine 
chirurgiche  ai commissari ed al Presidente che dovranno essere continuamente indossante dai 
singoli per tutta la durata delle sedute d’esame. 

Anche ogni candidato e l’eventuale unico accompagnatore dovranno presentarsi con mascherina ed 
indossarla per tutta la permanenza nella sede scolastica. Il documento tecnico prevede le 
caratteristiche e i requisiti delle mascherine che sono così riassunti: “ mascherine monouso o 
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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”. 

 

Anche i collaboratori scolastici dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento. 

Distanziamento e mascherina sono le due misure necessarie da adottare. 

L’uso dei guanti non è previsto, ma è fatto obbligo di igienizzarsi le mani al momento dell’accesso 
in sede  

È prevista l’individuazione di un locale nel quale accogliere e isolare eventuali soggetti (candidati, 
componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una 
sintomatologia respiratoria e febbre, in attesa dell’assistenza medica appositamente chiamata. 

Non sono previsti requisiti particolari del locale adibito allo scopo; può essere qualsiasi altra aula, 
ma appare opportuno individuarla nel locale prossimo all’uscita di emergenza ( del plesso sopra 
strada) che fungerà da uscita normale durante le operazioni di esame. Questo anche in 
considerazione del fatto che immette direttamente sulla strada comunale sulla quale a pochi metri 
può trovare parcheggio l’eventuale auto medica chiamata per il verificarsi dei sintomi sopra 
descritti. 

In occasione dei colloqui orali della commissione del Liceo scientifico, il locale adibito ad 
accoglienza è l'aula prossimale al front office della scuola secondaria di I grado di San Marcello 
P.se.  

Indicazioni per i candidati con disabilità 

 

Potrebbe esserci la necessità della presenza di assistenti per gli alunni certificati; in questo caso, 
dato che non sarebbe possibile rispettare il distanziamento,  è previsto l’uso anche dei guanti. 

Tenuto conto del PEI il Consiglio di classe può anche prevedere lo svolgimento in videoconferenza. 

 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
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Sarà cura della dirigenza dell’I.C. San Marcello Pistoiese, dare ampia informazione sulle 
prescrizioni adottate, utilizzando il sito web o altra forma di comunicazione efficace. 

Ad ogni ingresso è disposto  materiale informativo. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
              Dott. Carlo Rai 
        documento informatico firmato digitalmente 
        ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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