
 
 

Mirano 10 giugno 2020        Circolare n. 332 

Agli studenti delle Classi Quinte 
     AI Docenti 
     Al Personale ATA 

 

OGGETTO: Collocazione Commissioni dell’Esame di Stato e indicazioni generali per la 
gestione del rischio Covid-19 

 

Per lo svolgimento degli esami di Stato dell’ a.s. 2019/2020 la gestione del rischio Covid-19 per 
un istituto scolastico è disciplinata dall’apposito Protocollo “Indicazioni operative per la tutela della 
salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da Covid- 19”, emanato dall’URSV in 
data 27/05/2020. In base a quanto in esso contenuto, e al protocollo specifico elaborato per questo 
Istituto e condiviso con le RSU e le organizzazioni sindacali il 6/6/2020, si forniscono le seguenti 
indicazioni per una gestione dell’esame i n piena sicurezza. 

 

Aree destinate agli esami e collocazione Commissioni 
 

Sono state individuate due zone separate rispettivamente al pianteranno, dove sono ospitate 3 
commissioni, e al primo piano dove sono ospitate altre 3 commissioni. Per ciascuna zona sono  previsti  
un accesso e una uscita separate.  

L’area destinata alla Commissione è composta dai seguenti ambienti: 
 

• un ambiente ove opera la Commissione e, ove necessario, un ambiente specifico per la riunione 
plenaria 

• un ambiente dedicato all’esclusivo svolgimento dei colloqui quotidianamente sanificato al 
termine delle attività 

• un ambiente di attesa per i candidati, non lontano dal primo  
• un locale servizi igienici destinato alla Commissione e ai candidati 

 

Di conseguenza, si prevede la seguente collocazione delle Commissioni d’esame: 
 

VEIT04001 
5A – 5B TUR Ingresso PIANO TERRA- PORTA DI EMERGENZA MODULO S3 DAVANTI 

MODULO N5 
 Attesa PIANO TERRA - CORRIDOIO INGRESSO  

 Riunione Plenaria PIANO TERRA - AULA 50 MODULO S3 

 Commissione PRIMO PIANO - AULA 22 MODULO N.5 

 Colloqui PIANO TERRA - AULA 50 

 Uscita PORTA AULA 

 Servizi PIANTERRENO MODULO S3 



 
 
 

VEIT04002 
5C – 5D TUR Ingresso PIANO TERRA- PORTA DI EMERGENZA MODULO S3 DAVANTI 

MODULO N5 
 Attesa PIANO TERRA - CORRIDOIO INGRESSO  

 Riunione Plenaria PIANO TERRA - DISEGNO COMPUTERIZZATO 2 MODULO N5 

 Commissione PRIMO PIANO - AULA 23 MODULO N.5 

 Colloqui PIANO TERRA - AULA 48 MODULO S3 

 Uscita PORTA AULA  

 Servizi PIANTERRENO MODULO S3 

VEITRI001 
5RIM – 5SIA/AFM Ingresso PIANO TERRA- PORTA DI EMERGENZA MODULO S3 DAVANTI 

MODULO N5 
 Attesa PIANO TERRA - CORRIDOIO INGRESSO  

 Riunione Plenaria PRIMO PIANO – LABORATORIO CED2  

 Commissione PRIMO PIANO - AULA 24 MODULO N.5 

 Colloqui PIANO TERRA - AULA 49 MODULO S3 

 Uscita PORTA AULA 

 Servizi PIANTERRENO MODULO S3 

VEIPVP001 
5A – 5B PL Ingresso PORTA PRINCIPALE 

 Attesa PRIMO PIANO – CORRIDOIO MODULO TRA I MODULI S3 E N5 

 Riunione Plenaria PRIMO PIANO – LABORATORIO CED 2 

 Commissione PRIMO PIANO - AULA 20 MODULO N.5 

 Colloqui PRIMO PIANO - AULA 1 MODULO S3 

 Uscita SCALA DI EMERGENZA MODULO N.5 

 Servizi PRIMO PIANO – CORRIDOIO MODULO TRA I MODULI S3 E N5 

VEITGA001 
5A- 5B TL Ingresso PORTA PRINCIPALE 

 Attesa PRIMO PIANO – CORRIDOIO MODULO TRA I MODULI S3 E N5 

 Riunione Plenaria PRIMO PIANO – LABORATORIO CED 1 

 Commissione PRIMO PIANO - AULA 21 MODULO N.5 

 Colloqui PRIMO PIANO - AULA 2 MODULO S3 

 Uscita SCALA DI EMERGENZA MODULO N.5 

 Servizi PRIMO PIANO – CORRIDOIO MODULO TRA I MODULI S3 E N5 

VEITCN002 
5A CAT/TLC Ingresso PORTA PRINCIPALE 

 Attesa PRIMO PIANO – CORRIDOIO MODULO TRA I MODULI S3 E N5 

 Riunione Plenaria CESTARI RIGHI DI CHIOGGIA 

 Commissione PRIMO PIANO - AULA 25 MODULO N.5 

 Colloqui PRIMO PIANO - AULA 26 MODULO N.5 

 Uscita SCALA DI EMERGENZA MODULO N.5 

 Servizi PRIMO PIANO – CORRIDOIO MODULO TRA I MODULI S3 E N5 

 

Gli accessi a pianterreno e alla porta principale  cui afferiscono più commissioni sarà 
regolamentato dal personale dell’istituto. All’ingresso commissari, candidati e accompagnatori verranno 
sottoposti a scansione della temperatura corporea 

 
  



 
 
Accesso alle aree d’Esame 
 

• I candidati, convocati per il colloquio ad intervalli di un’ora l’uno dall’altro, si presentano 
all’ingresso destinato alla propria Commissione con un anticipo di 15 minuti e vengono fatti entrare 
assieme all’eventuale accompagnatore. Per poter entrare, tutti devono indossare la mascherina 
chirurgica. All’ingresso dovrà essere presentata l’apposita autodichiarazione sanitaria (Allegato 1) 
pubblicata sul sito di Istituto nella sezione – Studenti – Esami di Stato 

• Il candidato, insieme all’eventuale accompagnatore, aspetterà il proprio turno nell’area 
dedicate all’attesa, dove si laverà le mani con apposite soluzione disinfettante. Per nessun motivo il 
candidato e l’eventuale accompagnatore possono muoversi liberamente all’interno dell’Istituto e, solo 
in caso di necessità, possono usufruire dei servizi igienici preventivamente individuati per le 
Commissioni. 

• Terminato il colloquio, il candidato e l’eventuale accompagnatore usciranno immediatamente 
dall’istituto, senza che possano soffermarsi al suo interno. 

 

Indicazioni generali per la gestione del colloquio 
 

• Durante tutto il colloquio il distanziamento interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri tra 
tutti i presenti. L’istituto ha già predisposto alla collocazione dei banchi con un distanziamento adeguato. 

• Di norma, durante i lavori della Commissione il presidente, i commissari, il candidato e 
l’eventuale accompagnatore devono indossare la mascherina chirurgica. Per assicurare la migliore 
efficacia comunicativa durante il colloquio, se ogni componente della Commissione e il candidato 
mantengono stabilmente un distanziamento interpersonale pari ad almeno 2 metri, è consentito 
abbassare la mascherina scoprendo la bocca. 

• Tutti i componenti della Commissione e il candidato devono lavarsi periodicamente le mani 
con la soluzione disinfettante messa a diposizione in loco dall’Istituto. 

• Durante il colloquio si evita lo scambio di materiali (libri, manuali, fogli, ecc.) tra i componenti 
della Commissione e tra questi e il candidato, ma si utilizzano, per quanto possibile, materiali in 
formato digitale. Dopo ogni utilizzo le tastiere delle postazioni vengono disinfettate con apposita 
soluzione messa a diposizione in loco dall’Istituto. 

• La postazione del candidato è attrezzata con PC distinto da quello utilizzato dalla 
Commissione. Dopo ogni utilizzo le tastiere delle postazioni vengono disinfettate con apposita soluzione 
messa a diposizione in loco dall’Istituto. 

Comunicazioni dei Presidenti e pubblicazione dei risultati 
 

• Per la pubblicazione dei risultati degli esami e per ogni altra comunicazione dei presidenti, 
viene individuata, per ciascuna Commissione, la porta di accesso esterno all’area riservata alla 
Commissione stessa. I risultati verranno altresì pubblicati nella Bacheca elettronica di Classeviva 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Roberta Gasparini 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 
12/02/1993 n. 39 

 
 



 
 

Allegato 1 

 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il sottoscritto  , nato il 
  /  /   

 
a  (prov. 
  _) 

 
Documento di riconoscimento  _ n.  , del 

 
 

Ruolo (docente, ATA, studente, genitore, altro) 

 
 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 
(art. 495 C.P.) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

❑ di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 17/05/2020, art. 1, comma 1, lettera a, e di 
agire nel loro rispetto (*) 

 
In particolare dichiara: 

 
❑ di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento 

domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad 
analoghe misure 

 
❑ di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 

giorni con persone risultate positive al Covid-19 
 
❑ di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi 

da infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone 
con tali sintomi 

 

Solo per i lavoratori di questo Istituto, dichiara inoltre: 

 

❑ di essere a conoscenza dei contenuti dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, relativo agli obblighi dei 

lavoratori 

 

❑ di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia Covid-19 di cui al 
Protocollo Covid-19 predisposto dall’Istituto 



 
 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente 
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti 
all’interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento 
per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19. 

 
❑ Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

 

Data  _ 
Firma    

 

 
*) DPCM 17/05/2020, art. 1 
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 
sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: 
[…] 
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 
37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio 
medico curante; 
[…] 


