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Alla cortese attenzione del personale docente e non docente e degli utenti interessati
Allerona, 17 giugno 2020
Circolare n. 175
OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA MINIME PER SVOLGIMENTO ESAMI DI IDONEITA’ IN PRESENZA
Poiché l’OM n. 11 del 16/05/2020 ha sancito che gli esami di idoneità debbano svolgersi in presenza, tenuto
anche conto del documento tecnico del MI in relazione allo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del II
ciclo dell’Istruzione, si emanano le seguenti disposizioni volte ad assicurare lo svolgimento degli esami in
oggetto in sicurezza.
Fatte salve le ordinarie operazioni di sanificazione già previste da precedenti disposizioni interne, si
rammenta che l’aula dove si svolgerà l’esame dovrà essere sempre arieggiata (mantenendo le finestre e le
porte aperte) e predisposta per la presenza di tre commissari (con postazioni disposte a due metri di
distanza l’uno dall’altra) e un candidato.
Dette postazioni e le relative sedie dovranno essere sanificate prima e dopo la prova ed ogni altra riunione.
Insegnanti e candidati/accompagnatori avranno cura di utilizzare sempre la stessa sedia e lo stesso banco.
L’aula scelta sarà facilmente raggiungibile dall’ingresso ed i percorsi di entrata e uscita verranno
appositamente segnalati. Le porte della Scuola saranno lasciate aperte ovvero saranno aperte dai
collaboratori scolastici.
La distanza interpersonale minima dovrà comunque essere di due metri. Il candidato potrà essere
accompagnato da una sola persona e potrà giungere sul posto a partire da dieci minuti prima dell’orario
previsto per la prova. Tra il candidato e l’accompagnatore, qualora vi siano tra gli stessi rapporti di
parentela stretta e/o convivenza, non sarà necessario mantenere la distanza.
Sia il personale, che il candidato, che il suo accompagnatore dovranno indossare mascherina protettiva
(chirurgica o di comunità) e guanti. Qualora non li avessero verranno forniti degli stessi.
All’ingresso, oltre alle ordinarie procedure di registrazione e di sottoscrizione del protocollo di sicurezza, il
personale, il candidato e/o l’accompagnatore dovranno sottoscrivere l’autodichiarazione di non presenza di
sintomi riconducibili all’infezione da Covid 19 e di non contatto con persone che li abbiano presentati nei 14
giorni precedenti.
Sia all’ingresso che nell’aula di esame dovranno essere presenti prodotti per l’igienizzazione delle mani e
per la pulizia delle superfici.
Durante il colloquio l’alunno, soprattutto in relazione alla sua età, potrà abbassare la mascherina quando
parla. I fogli utilizzati dall’alunno dovranno essere maneggiati con i guanti da parte delle insegnanti. La
penna utilizzata dovrà essere di proprietà dell’alunno.

Non è consentito portare oggetti personali oltre la penna. I fogli verranno forniti dalla Scuola. Qualunque
prodotto o presentazione multimediale che eventualmente il candidato volesse porre all’attenzione della
commissione potrà essere spedito via mail prima dell’inizio dell’esame all’indirizzo di posta elettronica della
Scuola.
Al termine del colloquio la commissione continuerà ad utilizzare la stanza per gli adempimenti previsti,
mentre l’alunno e il suo eventuale accompagnatore lasceranno l’edificio, seguendo gli appositi percorsi.
I servizi igienici eventualmente utilizzabili (rispettivamente dall’utenza e dal personale) saranno segnalati e
ovviamente sanificati dopo ogni utilizzo.
Il presente protocollo è valido per l’effettuazione di ogni eventuale esame in presenza fino al 01/09/2020 e
si integra con le disposizioni già eventualmente emanate e/o consigliate.
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