
 

 

Agli studenti delle classi 5° 
        Ai genitori  

     Ai componenti delle commissioni  
     d’esame 
 
    e p.c. Al personale di Segreteria 
 

Oggetto: Misure di prevenzione e protezione per lo svolgimento dell’esame di Stato 2020 
 
 
Si forniscono, con il presente documento, le indicazioni sulle misure di protezione e prevenzione 
adottate da questo Istituto per assicurare il regolare svolgimento degli esami in condizioni di 
sicurezza e di tutela di studenti e docenti. È importante sottolineare che le misure indicate contano 
sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento fisico e 
sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti 
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
 
In relazione all’individuazione degli spazi, si precisa: 
 
Commissione PDLI01006 (ITE e Liceo Classico): sala teatro, al piano terra, accesso dal chiostro, 
servizi igienici all’angolo del chiostro, area di attesa del candidato ed eventuale unico 
accompagnatore nella zona delimitata davanti all’ingresso Medie, inizio sessione d’esame alle ore 
7.50, riunione plenaria in aula 3^ SS1G. 
 
Commissione PDLI02022 (Liceo Scientifico): biblioteca, al piano terra, accesso dal chiostro, servizi 
igienici all’angolo del chiostro, area di attesa del candidato ed eventuale unico accompagnatore 
nella zona delimitata davanti all’ingresso della biblioteca stessa, inizio sessione d’esame alle ore 
8.00, riunione plenaria in aula 1^ SS1G. 
 
L’accesso ai locali del plesso “Medie” avviene dal portone principale che dà sul chiostro, l’uscita dal 
portone posto in fondo al corridoio sulla destra. 
  
I commissari, nei giorni degli esami, accederanno all’istituto dall’ingresso secondario, quello di via 
Seminario 5A, e passeranno in portineria dove potranno sottoscrivere l’autocertificazione prevista.  
Ciascun componente della commissione convocato 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. 

In sede di riunione plenaria saranno concordate le misure riguardanti i DPI necessari per l’intera 
durata degli esami. 
 



 

 

Gli studenti, forniti di mascherina, accederanno all’istituto dall’ingresso secondario, quello di via 
Seminario 5A, sulla base dell’orario di convocazione, seguendo eventualmente le indicazioni fornite 
dal collaboratore scolastico della portineria di via Rogati 17.  
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un’autodichiarazione (in allegato) 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.  
Ovviamente servirà presentare alla Commissione un documento di identità valido. 
 
All’ingresso delle aule d’esame e all’interno saranno disponibili le postazioni per la disinfezione delle 
mani per studenti e docenti. I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e 
qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova 
d’esame dovranno procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. 
 
Tutti i locali destinati alle operazioni di esame sono stati oggetto di sanificazione preventiva e 
verranno sottoposti a una pulizia approfondita quotidiana, ad opera dei collaboratori scolastici. 
La pulizia approfondita e la disinfezione, effettuata con prodotti virucidi, riguarderà anche 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, 
ecc. 
 
La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno 
strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di 
persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza in Istituto per il tempo minimo 
necessario. 
 
Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al 
candidato usando l’indirizzo istituzionale XY@barbarigo.edu, 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 10/15 
minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo la 
conclusione della prova. 
 



 

 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica fornita dall’Istituto. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di 
propria dotazione. 
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.  
 
All’interno delle aule sono state predisposte le postazioni con un distanziamento minimo di 2 metri 
sia per i docenti che per il candidato e l’eventuale accompagnatore. Al termine di ogni colloquio 
sarà garantito il ricambio d’aria tramite aerazione naturale. 
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 
mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto. 
 
Si precisa che il Barbarigo, in data 03/06/2020, ha provveduto a redigere il “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro” a integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi, pubblicato sul sito 
della scuola e che le indicazioni contenute nella presente nota fanno riferimento a quanto previsto 
dal “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” del 13/05/2020, dal 
“Protocollo d’intesa – linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di 
stato 2019/2020” del 19/05/2020 e dalla nota USR del 27/05/2020 “Azione a supporto delle 
autonome determinazioni dirigenziali in tema di tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici 
e la gestione del rischio da Covid-19”. 
 
Ribadendo la necessità del contributo di ciascuno tramite l’assunzione di comportamenti 
responsabili e rispettosi delle regole, si coglie l’occasione per augurare a quanti saranno impegnati, 
studenti, docenti, presidenti di commissione, un sereno e proficuo completamento di tutte le 
operazioni dell’esame di Stato.  
 
 
Cordiali saluti 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Cesarino Contarini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
Padova, 7/6/2020 
 
 
 


