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A GENITORI, STUDENTI, COMMISSARI DELL’ESAME DI STATO, PERSONALE 
ATA

OGGETTO ESAMI DI STATO 2021 – Misure anti-Covid

Al  fine  di  garantire  l’effettuazione  dell’esame  di  Stato  in  condizioni  di  sicurezza  si  è  provveduto
all’adozione di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole
per l’utenza a cui tutti dovranno attenersi.
Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e
alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti
indicazioni.

Misure di sistema:

Si  invitano  i  Presidenti  delle  Commissioni  d’esame  all’organizzazione  di  un  calendario  di
convocazione scaglionato dei candidati,  suggerendo, altresì qualora possibile, l’utilizzo del mezzo
proprio.

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione
Misure di pulizia e di igienizzazione

La  Scuola  provvede  ad  una  pulizia  approfondita,  ad  opera  dei  collaboratori  scolastici,  dei  locali
destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e
ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Particolare attenzione è stata posta 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, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di
cibi e bevande
Alle quotidiane operazioni di pulizia i collaboratori scolastici assicureranno, al termine di ogni sessione
di  esame,  misure  specifiche  di  pulizia  delle  superfici  e  degli  arredi/materiali  scolastici  utilizzati
nell’espletamento della prova.
Saranno  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.
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Misure organizzative

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di
stato dovrà dichiarare: 
-  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 soprariportate, lo
stesso dovrà essere 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  procedure  di  sostituzione  nelle  forme  previste
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.
Il calendario di convocazione dovrà essere 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 (in allegato 1) 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  soprariportate,  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.

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

Saranno previsti  percorsi  dedicati  di  ingresso e di  uscita dalla scuola, chiaramente identificati  con
opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi
in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.
I cancelli per l’accesso delle auto al parcheggio interno all’Istituto saranno aperti alle ore 8 e chiusi alle
ore  8.30.  Per  gli  ingressi  successivi  è  consentito  l’accesso  pedonale  da  via  Parmenide  dopo
identificazione del  candidato e dell’eventuale accompagnatore.  Tale misura è resa necessaria per
evitare  assembramenti  nel  parcheggio  di  pertinenza  dell’istituto  che  sarà  disponibile  solo  per  i
Commissari  e  i  Presidenti.  Sull’ingresso  di  via  Parmenide  sono  disponibili  parcheggi  esterni  che
potranno essere utilizzati dai candidati.
I  Presidenti  di  Commissione  coordineranno  le  modalità  di  ingresso  e  uscita  dei  candidati  e  dei
commissari e l’uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento.
I  locali  scolastici  destinati  allo  svolgimento  dell’esame  di  stato  prevederanno   un  ambiente
sufficientemente ampio per consentire il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per
favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà
garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2



  

metri;  anche  per  il  candidato  dovrà  essere  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  dovranno  essere  assicurate  anche  per  l’eventuale
accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.
I  componenti  della  commissione  dovranno  indossare  per  l’intera  permanenza  nei  locali  scolastici
mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo
ogni sessione di esame.
Il  candidato  e  l’eventuale  accompagnatore  dovranno  indossare  per  l’intera  permanenza  nei  locali
scolastici una mascherina chirurgica. 
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.
Anche  per  tutto  il  personale  non  docente,  in  presenza  di  spazi  comuni  con  impossibilità  di
mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 
Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.
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.

Indicazioni per i candidati con disabilità

Per  favorire  lo  svolgimento  dell’esame  agli  studenti  con  disabilità  certificata  sarà  consentita  la
presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure,
non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti
oltre la consueta mascherina chirurgica. 
Inoltre per gli  studenti  con disabilità certificata il  Consiglio di  Classe, tenuto conto delle specificità
dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in
presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa. 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio 
da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: 
1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88. 
L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal medico di base, qualora non sia
possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL.

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.

Cordiali saluti

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                 Aldo Melzi
                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI  

“ ACHILLE MAPELLI “ 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING; TURISMO; LICEO SCIENTIFICO; COSTRUZIONI, AMBIENTE E 

TERRITORIO; AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

Via Parmenide, 18 - 20900 Monza (MB)   Tel. 039/833353 - Fax. 039/833649 -      

C.F.:94517440155 - CODICE:MBTD41000Q - CODICE UNIVOCO: UFFV1T 

www.mapelli-monza.edu.it/  - mbtd41000q@pec.istruzione.it - mbtd41000q@istruzione.it   

 

DICHIARAZIONE 
Il sottoscritto 
 
cognome ________________________________________________ nome________________________________________  
 
nato il _________________________  a ____________________________________________________________________ 
 
ruolo (es. studente, docente, etc.) ___________________________ contatto (tel./mail) ______________________________ 
 
ha avuto accesso ai locali scolastici nei giorni e nelle ore sotto riportate: 

 

DATA ORA INGRESSO ORA USCITA MOTIVAZIONE 

    

    

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 dichiara di essere consapevole che il Titolare del trattamento di questi dati 
è l’Istituto Scolastico che li tratterrà, garantendone la riservatezza, per un periodo non superiore a 14 giorni in applicazione 
della normativa vigente in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. Gli stessi potranno essere comunicati 
esclusivamente all’Autorità Sanitaria competente, nel caso ne facesse esplicita richiesta, al fine di ricostruire i contatti stretti 
qualora si verificasse la presenza, negli stessi ambienti e negli stessi giorni, di un caso di positività al virus. 
Il conferimento del dato è obbligatorio. 
 

Dichiara inoltre di essere consapevole che, le normative vigenti in materia di contenimento della pandemia, prevedono: 
 

1) L’obbligo di indossare la mascherina all’interno dei locali scolastici; 
 

2) L’obbligo di mantenere la distanza interpersonale all’interno e nelle pertinenze dei locali scolastici; 
 

3) L’obbligo di sanificarsi le mani mediante impiego di soluzione idroalcolica messa a disposizione dall’Istituto; 
 

4) Il divieto di uscire dal proprio domicilio nel caso di infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) o 
sintomatologia respiratoria anche nei tre giorni precedenti che determina quindi il divieto di accedere ai locali scolastici; 
 

5) Il divieto di uscire dal proprio domicilio nel caso in cui sia stata disposta dalle Autorità competenti la quarantena o 
l’isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni che determina quindi il divieto di accedere ai locali scolastici; 
 

6) Il divieto di uscire dal proprio domicilio nel caso in cui si sia stati in contatto con persone positive, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni che determina quindi il divieto di accedere ai locali scolastici; 

 
Data ___________________ 

FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE (se maggiorenne) 
 

________________________________________________________ 
 

Nel caso di minorenni la dichiarazione viene resa dall’esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale 
 

FIRMA LEGGIBILE DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE O TUTORIALE 
 

________________________________________________________ 
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