
 

 

 

 

Ai Commissari degli Esami di Stato Al 

Personale docente e Ata 

Ai Candidati, ai genitori/tutori legali 

Agli Accompagnatori 

Al Dsga 

All’Ufficio di Segreteria 

Al Front Office 

Albo on line – Sito web 

Bacheca Argo 

 
Oggetto: Direttiva indicazioni sulla mobilità interna all’edificio scolastico e misure 
contenitive         per lo svolgimento degli Esami di Stato a.s. 2020/2021. 

 
In prossimità dell’inizio degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione,a.s. 2020/2021,  si 
forniscono disposizioni  identificate sulla base del Protocollo d’intesa tra Ministero dell’istruzione e 
OO.SS. del settore scuola -  “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO 

DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” e sulla base del Regolamento recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-CoV-2 prot.4272 del 12.09.2020 adottato da 

questa Istituzione Scolastica e relativi protocolli, finalizzate a disciplinare la mobilità interna 
all’istituto scolastico e le misure contenitive del virus Covid19. 
  
 
1.ACCESSO ALLE AUTO E AI MOTOVEICOLI 
Permane il divieto di accesso a qualsiasi veicolo alle aree es te rne d i  pe r t inenza 
de l l ’ed i f i c io  sco last i co ,  ad eccezione dei mezzi di servizio della scuola, dei fornitori 
ammessi e dei soggetti autorizzati per motivi di salute. 
 
2.SENSI DI MARCIA DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

All’interno dell’Istituto, per gli spostamenti, si seguiranno le traiettorie tracciate sulla 
pavimentazione, che distinguono, con colori diversi, rosso e blu, i sensi di marcia, e evitano 
l’incontro ravvicinato di persone che si muovono in sensi di marcia opposti, , permettendo, quindi 
il mantenimento della distanza di sicurezza.  
  
3. ACCESSO AGLI UFFICI DEL PERSONALE SCOLASTICO 

3.1 Si rammenta al personale scolastico che l’accesso agli uffici è consentito ad una      persona alla 
volta e che l’attesa all’ingresso dell’ufficio deve rispettare la prescrizione di mantenere almeno un 
metro di distanza da chi precede; prescrizione agevolata dai segni di tracciamento sul pavimento 
collocati ad hoc. 
3.2 Si ricorda, altresì, che il ricevimento del pubblico continua ad essere programmato attraverso 
appuntamento come da disposizioni della Dirigente Scolastica notificate ad inizio anno scolastico 
2020/2021. 
 
 
 
 





 

 

 

4.AVVISO DI CONVOCAZIONE AI CANDIDATI 

Il calendario analitico di convocazione dei candidati è pubblicato sulla bacheca del registro elettronico 
Argo didUP ed all’albo dell’Istituzione scolastica sul sito web 
www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it 
 
 
5. MASCHERINE 
Le  mascherine di cui dotarsi  dovranno essere di tipo chirurgico. Non potranno, infatti, essere 
utilizzate mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo 
delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 
2021.(Rif. Protocollo 21 maggio 2021)  
 
 
6.CANDIDATO E ACCOMPAGNATORE 

Per accompagnatore del minore si intende il genitore o tutore legale o altra persona maggiorenne 
delegata dai genitori o dal tutore legale del minore. E’ autorizzato per ciascun alunno UN SOLO 
ACCOMPAGNATORE. 
 
 
7.ACCESSO DEI CANDIDATI ALL’EDIFICIO SCOLASTICO 
7.1 Il candidato ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di 
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria (numero 1500 o il 
numero 112 o numero verde 800458787 della Protezione civile Regione Sicilia seguendone le 
indicazioni) nonché di informare il Presidente di Commissione per il tramite dell’ufficio alunni. 
 
7.2 La mattina/il pomeriggio del colloquio d’esame ciascun candidato insieme con il suo  
accompagnatore,  un solo accompagnatore, si presenterà al front office  per compilare il modulo 
di autocertificazione No Covid  minore e accompagnatore, a firma del genitore/tutore legale, che 
comunque sarà reso disponibile anche  su Bacheca del registro elettronico didup  
Dopo la misurazione della temperatura tramite termo scanner, sia al candidato che al suo 
accompagnatore sarà consentito l’accesso all’aula dedicata ai colloqui d’esame.  
 
7.3 Al fine di procedere ai sopra citati adempimenti preliminari, ciascun candidato e relativo 

accompagnatore dovranno trovarsi a scuola  almeno  15’  prima dell’orario di convocazione e 
lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento    del colloquio d’esame tranne chi 
deve fungere da testimone.  
 
7.4 Il candidato e l’ accompagnatore sono obbligati ad  indossare per l’intera         
permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica di propria  dotazione. 
 
 
8. REGOLE DI ACCESSO DEL PERSONALE SCOLASTICO E DEI CANDIDATI ALL’AULA ADIBITA A 
SEDE  D’ESAME 

 
8.1 Si suggerisce che ogni singolo componente della commissione identifichi un banco e una sedia 
di cui farà uso nell’arco della stessa giornata se non per l’intera durata dei lavori. 
 

http://www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it/


 

 

 

8.2 E’ vietata la sosta di candidati, accompagnatori nell’atrio interno della  scuola e nelle aree 
esterne recitante, di pertinenza dell’edificio scolastico, al di fuori della fascia oraria assegnata per il 
colloquio e della frazione dei 15 minuti attribuita per la consegna delle autocertificazioni e la 
registrazione della temperatura corporea. 
 
8.3 E’ vietata la sosta di familiari e/o conoscenti dei candidati e/o degli , accompagnatori nell’atrio 
interno della  scuola e nelle aree esterne recintate di pertinenza dell’edificio scolastico,  
 
8.4 Sono disponibili, dall’inizio dell’anno scolastico, prodotti igienizzanti per i candidati e il personale 
scolastico in più punti dell’edificio scolastico , in particolare, saranno disponibili  prodotti igienizzanti 
per permettere l’igiene frequente delle mani, mascherine e guanti (non obbligatori) per l’accesso e la 
permanenza nei  locali destinati allo svolgimento dei colloqui d’esame. 
 
8.5 I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che 
dovesse accedere 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. 
 
8.6 All’ingresso nell’aula adibita al colloquio il candidato e l’accompagnatore dovranno 
depositare, sulla cattedra dell’aula, il cellulare spento; è comunque assolutamente vietato 
effettuare video/foto durante il colloquio d’esame. 
 
8.7 Al fine di garantire il distanziamento i commissari utilizzeranno i banchi monoposto e relative 
sedie i quali dovranno essere disposti a scacchiera 
 
8.8 potranno assistere al colloquio: l’accompagnatore del candidato e l’alunno del colloquio 
precedente oppure l’alunno del colloquio successivo. Per l’ultimo candidato si tratterrà l’alunno del 
colloquio precedente. 
 
 
9. PROCEDURE DI IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI 
Alle quotidiane operazioni di pulizia verranno assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di ogni 
sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 
arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 
 
 
 
10 MISURE DI DISTANZIAMENTO 
10.1 Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 
mascherina chirurgica e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di 
contatto stretto  
 
10.2 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. 
 
10.3 Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 
mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 



 

 

 

 
 
 
11. INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 
assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 
commissione, attraverso pubblicazione sul sito web scuola, su bacheca del registro Argo 
Didup, trasmissione via email a tutto il personale scolastico, copia cartacea in dotazione al 
front office ed all’Ufficio di segreteria. 

 
Non è superfluo  sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate necessitano la 
collaborazione attiva e costante di studenti, famiglie e personale scolastico circa la messa in atto 
dei comportamenti responsabili attuativi delle misure di sicurezza ed a contrasto della pandemia. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Virginia Filippone 
firma omessa ai sensi dell’art. 

3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39 


