Misure organizzative e di sicurezza durante l’Esame di Stato 2020
a cura del RSPP - Responsabile del servizio di prevenzione e prevenzione

La presente comunicazione, coerente con il documento già pubblicato sul sito dell’Istituto “Misure di
prevenzione e contrasto dell’epidemia di COVID-19” e fedele al più recente Documento tecnico del
Ministero dell’Istruzione, è rivolta ai docenti nelle commissioni d’esame, ai candidati e le loro famiglie,
per informazione e preparazione alle eccezionali condizioni in cui si svolgerà l’Esame di Stato 2020.
“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.” ( Documento tecnico M.I., 18/5/2020)

Pulizia e igiene
● L’Istituto assicura una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali
destinati all’esame di stato - compresi i bagni e gli spazi comuni e di transito.
Al termine di ogni sessione di esame saranno adottate misure specifiche di pulizia delle
superfici, degli arredi e dei materiali scolastici utilizzati nella prova.
● All’ingresso dell’istituto e dei locali destinati alle prove d’esame, per permettere l’igiene
frequente delle mani saranno messi a disposizione alcuni dispenser di soluzione idro-alcolica.

Accesso all’Istituto
● I candidati vengono convocati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita,
consentendo la presenza per il tempo minimo necessario.
● Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con
email al candidato tramite registro elettronico, con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.
● 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.
Sono previsti punti di attesa con posti a sedere, distanziati, fuori da ogni aula d’esame e
nell’area esterna degli edifici.
● Il candidato potrà essere accompagnato solamente da un’altra persona.
● L’Istituto si riserva di rilevare con apparecchio termo-scanner la temperatura corporea delle
persone che vi accedono - senza registrazione dei dati. La rilevazione di anomalie comporterà
l’esclusione dell’accesso e l’avvio delle previste misure di sicurezza.
● All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno
compilare un’autodichiarazione attestante:
- 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.
La dichiarazione è richiesta ai soli fini di contrasto dell’epidemia, e sarà soggetta ad attenta
protezione dei dati personali (GDPR).
● Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non
dovrà presentarsi all’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.

Locali sede di esame e misure di prevenzione
● L’accesso ai due edifici e ai locali sede di esame prevede percorsi dedicati di ingresso e di
uscita, con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza.
● I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato e della riunione preliminare
delle commissioni sono, per ciascuna classe:
- 5^QG + 5^EL : ed. A - p. 0
Aula magna “P.A. Ficcarelli”
- 5^SG + 5
 ^AR : ed. A - p. 0
Sala conferenze
- 5^BA + 5
 ^CM : ed. B - p. 0
Sala prove / Impianti chimici
- 5^AI + 5^BI : ed. B - p. 7
Laboratorio Informatica 7-3 / est
In questi locali l’assetto dei banchi e dei posti a sedere sarà tale da garantire un distanziamento non inferiore a 2 metri tra i componenti della commissione, e tra questi e il candidato più l’eventuale accompagnatore.
● In ogni locale di esame è previsto per il candidato anche l’uso della lavagna e la possibilità di
una presentazione a grande schermo di slideshow o altro materiale visivo.

Mascherine e guanti
● I componenti della commissione dovranno indossare la mascherina chirurgica per l’intera
permanenza nei locali scolastici.
● Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei
locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione (“di comunità”
significa “con funzionalità equivalente”).
● 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.
● Ai commissari, al candidato, all’eventuale accompagnatore non servono i guanti:
per l’igienizzazione delle mani è ritenuto sufficiente l’uso della soluzione idro-alcolica messa a
disposizione.

Indicazioni per i candidati con disabilità
● Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita
la presenza di eventuali assistenti. Per questi, non essendo possibile garantire il
distanziamento sociale dallo studente, oltre la consueta mascherina chirurgica è previsto
l’utilizzo di guanti.

Esame di Stato 2020

AUTODICHIARAZIONE

(candidati e accompagnatori)

...… sottoscritt …... ,
Cognome …………………………………..……..…………………..…… Nome …………………………………….……………………
Luogo di nascita ……………………………..…………….………... Data di nascita ………………………..………………….
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….
Ruolo ………………………………………..……………………………………………………………..
(studente, docente, accompagnatore di … )

nell’accesso presso l’Istituto di Istruzione superiore “Gastaldi - Abba” di Genova,
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la
responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue:
● di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5 °C in data
odierna 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 al test per COVID-19, per quanto
di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Genova,

/

/ 2020

Firma leggibile dell’interessato:
…………………………………………………………………………

Firma leggibile dell’esercente la responsabilità genitoriale (se l’interessato è minorenne):
…………………………………………………………………………

