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ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020 

MISURE DI PREVENZIONE A CARICO DEL CANDIDATO 

 

 

1.1. MISURE DI PREVENZIONE RICHIESTE, PROPEDEUTICHE AL COLLOQUIO 

  

IL CANDIDATO: 

-NEL CASO SUSSISTA UNA SOLA DELLE CONDIZIONI SOTTOELENCATE: 
 

a) Presenza di una sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 

37.5°C,  sia nei tre giorni precedenti alla prova d’esame che  nel giorno 

stesso  del colloquio;  

b) di essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; 

c) di essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni, 

 

 

il Candidato 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.  
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1.2. MISURE DI PREVENZIONE RICHIESTE AL CANDIDATO PER IL GIORNO DEL 

COLLOQUIO 

CONVOCAZIONE DEL CANDIDATO: 

 

a) ogni candidato sarà convocato, secondo un calendario e una scansione 

oraria predefinita; 

b) Il calendario di convocazione sarà pubblicato preventivamente sul sito 

della scuola, sulla bacheca di classe, tramite registro elettronico, e con 

mail, al candidato stesso; 

c) Il candidato potrà essere accompagnato da una persona; 

 

-NEL CASO ABBIA NECESSITÀ DI USUFRUIRE DEI MEZZI PUBBLICI PER 

RAGGIUNGERE LA SEDE SCOLASTICA, 

 

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. 

 

GIORNO DELLA CONVOCAZIONE: 

 

Il candidato, il giorno della convocazione, al fine di evitare ogni possibilità di 

assembramento: 

a) dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione 

previsto; 

b) all’ingresso a scuola, dovrà produrre, unitamente all’eventuale 

accompagnatore, l’autodichiarazione (Cfr Allegato 1) attestante le 

seguenti condizioni: 

 

 

 

 

 

 

 

c) dovrà igienizzare le mani con le soluzioni messe a disposizione 

all’esterno dell’ambiente in cui si svolgerà l’esame; 

Ø l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 
37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni 
precedenti; 

Ø non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 
14 giorni; 

Ø non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
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d) Potrà accedere all’edificio solo quando il collaboratore scolastico avrà 

ricevuto il consenso del presidente della commissione; 

e) dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 

mascherina chirurgica o di comunità di dotazione propria; 

 

SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO: 

 

 Il candidato, in sede di colloquio, dovrà attenersi alle misure di 

prevenzione,  indicate dal presidente, ovvero: 

Ø rispettare il distanziamento sociale di mt. 2, accomodandosi alla 
postazione già appositamente per lui predisposta; 

 

Ø non toccare i muri, arredi e tutto ciò che non è necessario al fine dello 
svolgimento del colloquio; 

 

Ø lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova 
accompagnato dal collaboratore scolastico; 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE A CARICO DELL’ACCOMPAGNATORE:  

 

L’accompagnatore, il giorno della convocazione, al fine di evitare ogni 

possibilità di assembramento, unitamente allo studente accompagnato, dovrà 

seguire le seguenti istruzioni: 

Ø dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di 

convocazione previsto; 

Ø all’ingresso a scuola, dovrà produrre, l’autodichiarazione (Cfr 

Allegato 1) attestante le seguenti condizioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø dovrà igienizzare le mani con le soluzioni messe a disposizione 

all’ingresso dell’edificio scolastico; 

Ø Potrà accedere all’edificio solo quando il collaboratore scolastico 

Ø l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 
37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni 
precedenti; 

Ø non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 
14 giorni; 

Ø non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
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avrà ricevuto il consenso del presidente della commissione; 

Ø dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 

mascherina chirurgica o di comunità di dotazione propria; 

Ø dovrà rispettare il distanziamento sociale, occupando la postazione a 

lui riservata; 

Ø non dovrà toccare muri e arredi; 

Ø dovrà  lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della 

prova dello studente che ha accompagnato; 

Ø dovrà uscire dall’edificio,  rispettando il distanziamento sociale di 1 

metro; 

Ø dovrà rispettare il divieto di effettuazione di festeggiamenti ed 

assembramenti. 

 

INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITA’: 

 

Ø 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.  

Ø 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. 

 

Triggiano, 05/06/2020 
 

          Il R.S.P.P                                                               Il Dirigente scolastico  

Prof. Francesco Laudadio*                                                      Maria Morisco* 

 

*firme autografe sostituite a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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  Allegato 1 

 

AUTODICHIARAZIONE 

Ai sensi degli artt. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
Il sottoscritto, 

Cognome          ______________________________________________________ 
 Nome           ________________________________________________________  
Luogo di nascita        _________________________________________________  
data di nascita          __________________________________________________ 
Documento di riconoscimento   _________________________________________  
In qualità di: 

  ☐ studente, 
☐ docente, 

                       ☐ personale non docente 
            ☐accompagnatore 

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a 
pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) nell’accesso presso l’intestato Liceo Cartesio di 
Triggiano, sotto 

☐ la propria responsabilità (se maggiorenne) 
☐ in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sullo studente: 

Nome: __________________________________________________________ 
Cognome:  ______________________________________________________  
Luogo di nascita: _____________________________________________________  
Data di nascita: ___________________________________________________  

DICHIARA 

☐ 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, per quanto di loro conoscenza, 
negli ultimi 14giorni. 
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2 ed in relazione all’espletamento dell’Esame di Stato presso il Liceo 
Cartesio di Triggiano (BA).  
Luogo e data ............................................                        Il Dichiarante 

                                                              _____________________________ 
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