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CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 041 – 2019/20 
Emergenza sanitaria - Misure contenitive per svolgimento Esami di Stato 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO  il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020; 
VISTA  L’ O.M. 10 del 16/05/2020; 
VISTO  il Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 

per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola Secondaria di II grado redatto dal CTS 
operante presso il Ministero dell’ Istruzione; 

CONSIDERATI  i luoghi e la struttura scolastica del Liceo Classico Telesio di Cosenza; 
VALUTATA ogni necessità al fine di garantire la salute e la sicurezza delle persone che 

soggiorneranno, anche per brevissimo tempo, all’interno dei locali della Scuola nel corso 
degli Esami di Stato; 

SENTITO Il Responsabile dei Servizi Prevenzione e Protezione; 
SENTITO Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

 
INFORMA E COMUNICA 

 
In ordine al Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento dell’ Esame di Stato della Scuola Secondaria di II grado, questa istituzione Scolastica ha 
intrapreso tutta una serie di attività al fine di garantire la salute e la sicurezza delle persone che saranno 
ospitate nel corso del Esami di Stato 2020 presso il Liceo Classico Telesio di Cosenza. 
 
Misure generali 
Il dirigente scolastico assicura quotidianamente una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 
scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato, ivi compresi androni, padiglioni, 
corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede possa essere utilizzato. 
La pulizia approfondita prevede particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre 
delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi e cattedre, interruttori della luce, corrimani, 
rubinetti dell’acqua, distributori di cibi e bevande ecc..  
Alle quotidiane operazioni di pulizia sono 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.  
Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale 
della Scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo 
svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 
E’ consigliato raggiungere l’edificio scolastico con mezzo proprio. 
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Ingresso all’edificio scolastico 
L’ingresso all’area dell’edificio scolastico da parte delle Commissioni avverrà esclusivamente in modalità 
pedonale secondo le indicazioni di cui all’ allegato 1.  
I cancelli d’accesso all’area dell’edificio non consentiranno l’ingresso ad autovetture, eccezion fatta per il 
personale amministrativo e collaboratori scolastici. 
 
Parcheggio auto 
Presidenti e Commissari nonché i candidati riconducibili alle Commissioni A/B e D/E lasceranno la propria 
autovettura lungo la via Antonio Siniscalchi. 
Presidenti e Commissari nonché i candidati riconducibili alle Commissioni A/B-EU e C lasceranno la propria 
autovettura nel cortile della vecchia sede del Liceo / Convitto Nazionale 
 
Mobilità interna 
Il flusso pedonale all’interno dell’edificio è regolato da apposita cartellonistica, cui è fatto obbligo 
rispettare, che prevede percorsi dedicati di ingresso, di uscita e dei soli spostamenti necessari all’interno 
dell’edificio scolastico. 
 
Logistica ed organizzazione interna 
Al fine di garantire spazi sufficientemente ampi per garantire il distanziamento fisico di almeno due metri 
(misura minima) le commissioni d’esame sono distribuite secondo le indicazioni di cui all’allegato 1. 
Tali indicazioni rappresentano una proposta ai Presidenti di Commissione. I presidenti le commissioni, 
qualora intendano cambiare tali disposizioni ne daranno comunicazione scritta al dirigente scolastico per il 
tramite della prof.ssa Daniela Filice che lo sostituirà per il periodo degli esami di stato. 
Come detto il personale è obbligato a seguire i percorsi prestabiliti ed individuati da apposita 
cartellonistica. Anche i Presidenti di Commissione, fatta eccezione per il primo giorno, dovranno entrare 
dai siti destinati e dedicati. 
I locali destinati allo svolgimento dell’esame di stato sono ambienti sufficientemente ampi che consentono 
il distanziamento di non meno di due metri, dotati di aperture che favoriscono e garantiscono un regolare 
e sufficiente ricambio d’aria naturale; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla 
commissione, così come in essere, garantiscono il distanziamento fisico, anche in considerazione dello 
spazio di movimento, non inferiore a 2 metri; anche per il candidato è assicurato un distanziamento non 
inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. 
Le stesse misure minime di distanziamento sono assicurate anche per l’eventuale accompagnatore ivi 
compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 
In allegato 2, a titolo di esempio, è riportata la pianta del locale destinato alla commissione con la 
distribuzione dei posti. 
Nei pressi della Commissione è assicurata la presenza di un collaboratore scolastico per ogni necessità 
della commissione. 
 
Misure organizzative per la commissione 
Ciascun componente della commissione per d’esame di stato dovrà dichiarare su modello scaricabile in 
allegato 3: 
 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. 
Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso 
verrà sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile 
si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per 
l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione 
al fine di avviare le procedute di sostituzione. 
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica che verrà fornita dalla Scuola e ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di 
esame (mattutina/pomeridiana). 
 
Ulteriori notizie per la commissione 
In caso di allergia ai pollini primaverili la sintomatologia è simile a quella del covid. In tale circostanza si 
consiglia alla persona interessata di munirsi di certificato medico. 
Dinanzi al rifiuto di firmare l’autocertificazione il presidente di commissione ovvero il sostituto del 
dirigente scolastico invita il personale a non entrare. 
Qualora un membro della commissione manifesti una sintomatologia respiratoria e febbre, dovrà essere 
accompagnato nella sala di accoglienza e isolamento, e poi avvisare il 118.   

LICEO CLASSICO B. TELESIO - C.F. 80004450781 C.M. CSPC010007 - SEGRETERIA_001 - PROTOCOLLO

Prot. 0001222/U del 04/06/2020 13:24:33II.5.1 - Circolari



 

 

    
 

                                      
pag. 3 | 4 

 

Casa Telesio 
…  u n a  S c u o l a  i n  m o v i m e n t o  

Il collaboratore scolastico è formato per l’evenienza.  
 
Misure organizzative per il candidato e l’accompagnatore 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore (solo uno per ogni studentessa/studente) 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. 
 
Convocazione dei candidati 
La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, risponderà a 
criteri di sostenibilità e sarà teso a prevenire fenomeni di assembramenti di persone in attesa fuori dei 
locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come specificamente indicato di 
seguito. 
Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail 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. Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.  
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un’autodichiarazione, secondo il modello allegato 3, 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. 
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, 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. 
 
Ulteriori notizie per il candidato e l’accompagnatore 
In caso di allergia ai pollini primaverili la sintomatologia è simile a quella del covid. In tale circostanza si 
consiglia alla persona interessata di munirsi di certificato medico. 
Dinanzi al rifiuto di firmare l’autocertificazione il presidente di commissione ovvero il sostituto del 
dirigente scolastico invita il personale a non entrare. 
Qualora un candidato o l’accompagnatore manifesti una sintomatologia respiratoria e febbre, dovrà essere 
accompagnato nella sala di accoglienza e isolamento, e poi avvisare il 118.   
Il collaboratore scolastico è formato per l’evenienza.  
 
Distanziamento fisico 
La disposizione delle cattedre, banchi e sedie, così come indicato nell’ allegato 2, garantiscono al 
candidato ed ai membri della Commissione  un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio 
di movimento) dalla persona più vicina. Le stesse misure minime di distanziamento sono assicurate anche 
per l’eventuale accompagnatore ed il dirigente tecnico di vigilanza. 
 
Misure organizzative per il personale ATA 
Tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni, dovrà indossare la mascherina chirurgica. 
 
Smaltimento rifiuti 
Nei locali destinati allo svolgimento degli esami sarà predisposto un cestino dedicati per la raccolta 
indifferenziata di mascherine, fazzoletti usa e getta e similari. 
 
Ulteriori locali a disposizione 
La Scuola ha previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, 
componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 
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respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in 
attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 
Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 
 
Si sottolinea l’importanza 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. 
 
Si ringrazia per la cortese attenzione. 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 
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