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Prot. n. 4989/A.1.a                                                                                                Siderno, lì 08.06.2020 

 
                                                                                             AI CANDIDATI 

                                                                                             ALLE FAMIGLIE 

                                                                                             A TUTTO IL PERSONALE  

                                                                                             ALLE COMMISSIONI D’ESAME 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                       AGLI ATTI /ALL’ALBO- SITO WEB 

                                                                                               DELL’IPSIA DI SIDERNO/LOCRI 

 

CIRCOLARE N. 152 

 

Oggetto: Indicazioni agli studenti e alle famiglie, relative allo svolgimento in sicurezza del  

                colloquio dell’esame conclusivo del II ciclo di istruzione (misure anti COVID-19). 

 
Con la presente si informa che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato, in allegato alla O.M. n. 10 

del 16 maggio 2020 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020) il documento tecnico (che si allega alla presente e la cui osservanza si 

raccomanda vivamente – allegato 2), elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), sulla 

rimodulazione delle misure contenitive, nel settore scolastico, durante lo svolgimento dell’esame di 

stato nella scuola secondaria di secondo grado. 

Il documento contiene, tra l’altro, indicazioni per gli studenti e gli accompagnatori allo scopo del 

comportamento corretto da tenere nei giorni del colloquio d’esame che, si ricorda, si svolgerà a 

partire dal 17 giugno 2020. 

Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico, il CTS 

sottolinea che c’è, comunque, bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie i 

quali dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella 

consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio per la 

popolazione. 

 

MISURE DI PREVENZIONE A CARICO DEL CANDIDATO 

 

1.1. Misure di prevenzione richieste propedeutiche al colloquio. 

Il candidato, al fine di evitare disguidi e ritardi per presentarsi al colloquio, qualora sia necessario, 

potrà in tempo utile 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 (allegato 3). 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle seguenti condizioni: 

a) sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e nei 

tre giorni precedenti; 

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

c) essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 giorni, 

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. 
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1.2. Misure di prevenzione richieste al candidato per il giorno del colloquio. 

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

1. dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto. 

2. Potrà essere accompagnato da una sola persona; 

3. All’ingresso della scuola non dovrà sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, a meno 

che non sia disposto diversamente da ordinanza regionale. 

4. Dovrà produrre l’autodichiarazione (Allegato 1) all’atto della presentazione a scuola, attestante le 

seguenti condizioni: 

a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

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

c) non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

5. Dovrà igienizzare le mani con le soluzioni messe a disposizione all’ingresso dell’edificio ed 

indicate dal Collaboratore scolastico. 

6. Potrà accedere all’edificio solo quando il Collaboratore scolastico ne avrà ricevuto il consenso da 

parte del Presidente della Commissione; 

7. Dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di 

comunità di dotazione propria. 

8. Dovrà, in sede di colloquio, attenersi alle misure di prevenzione che saranno indicate dal Presidente 

della Commissione, ovvero: 

− rispettare il distanziamento fisico evidenziato dalla segnaletica orizzontale; 

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

− lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova; 

9. Qualora lo studente dovesse ricoprire il ruolo di accompagnatore lo stesso giorno dovrà: 

− seguire le istruzioni previste alla sezione “Misure di prevenzione richieste a carico 

dell’accompagnatore”. 

 

MISURE DI PREVENZIONE A CARICO DELL’ACCOMPAGNATORE 

 

2. Misure di prevenzione richieste a carico dell’accompagnatore 

L’accompagnatore, il giorno dell’esame, al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, 

dovrà seguire le seguenti istruzioni: 

1. Presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto; 

2. All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, a meno che 

non sia disposto diversamente da ordinanza regionale. 

3. All’atto della presentazione a scuola dovrà produrre l’autodichiarazione (Allegato 1) attestante le 

seguenti condizioni: 

a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

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

c) non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

4. Dovrà igienizzare le mani con le soluzioni che sono messe a disposizione all’ingresso dell’edificio 

ed indicate dal Collaboratore scolastico. 

5. Potrà accedere all’edificio solo quando il Collaboratore scolastico ne avrà ricevuto il consenso da 

parte del Presidente della Commissione. 
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6. Dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di 

comunità di dotazione propria. 

7. Dovrà attenersi alle misure di prevenzione che saranno indicate dal Presidente della Commissione, 

ovvero: 

− rispettare il distanziamento sociale evidenziato dalla segnaletica orizzontale; 

−  non toccare muri e arredi; 

− lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova dello studente che ha 

accompagnato. 

8. Qualora l’accompagnatore dovesse sostenere il colloquio lo stesso giorno dovrà: 

− seguire le istruzioni previste alla sopra indicata sezione “Misure di prevenzione richieste al 

candidato per il giorno del colloquio”; 

9. Dovrà rispettare il divieto di effettuazione di festeggiamenti e di assembramenti.  

 

DURANTE IL COLLOQUIO 

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. 

 

CANDIDATI CON DISABILITÀ 

Per gli 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 alla 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. 

 

La pubblicazione sul sito web dell’Istituto della presente circolare e dei relativi allegati ha valore di 

notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                Gaetano Pedullà                       
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                          stampa ex art. 3, c. 2 del D.Lgs. n.39/93                                                                                                                                       
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