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A TUTTI I DOCENTI  

                                                                                                                                 AI CANDIDATI 
Al DSGA 
Al PERSONALE ATA  
AGLI ATTI 

                                                                                                                      SITO WEB 
 

 
Oggetto: disposizioni inerenti la sicurezza COVID-19 per i candidati privatisti 
all’Esame Preliminare 

 
 

Di seguito si riportano le disposizioni inerenti la permanenza a scuola da parte dei candidati durante lo 
svolgimento degli  Esami Preliminari, come previsto dal “Protocollo per la gestione dell’emergenza sanitaria 
da virus Covid-19”.  
Le misure di prevenzione e protezione di seguito indicate contano sul senso di responsabilità di tutti, nel 
rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di docenti, personale 
scolastico e candidati esterni, nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla 
diffusione dell'epidemia.  
 

 OPERAZIONI PRELIMINARI 
 

Ogni candidato dovrà presentarsi a scuola secondo il calendario trasmesso, 15 minuti prima dell’orario di 
convocazione. Arrivato a scuola, il candidato attenderà nel cortile antistante l’ingresso e dovrà essere 
dotato di mascherina chirurgica. 
 
ACCESSO ALLA SCUOLA: ogni candidato utilizzerà l’ingresso specificato, in corrispondenza del 
quale sarà invitato a misurare la temperatura e sanificare le mani utilizzando gli appositi dispenser; 
il candidato consegnerà o confermerà il documento di autodichiarazione obbligatorio (allegato 1) per poi 
raggiungere autonomamente il locale destinato alla prova L'aula destinata alle Commissioni sarà 
predisposta con i banchi e i posti a sedere del Presidente e dei Commissari nel rispetto della distanza di 
sicurezza (almeno 2 metri) . 
Il personale addetto procederà all'igienizzazione dell'aula ed al ricambio dell'aria . 

 
    Candidati Ingresso per accedere all’aula di esame Aula di esame 

Tutti Ingresso principale centrale AULA MAGNA- LAB. 1-2 –
LAB. CUCINA/SALA 

PIANO TERRA 

 
PROVE SCRITTE: Ogni candidato, entrando nell’aula indicata per la prova scritta, depositerà la borsa 
o lo zaino all’interno dell’aula (facendo attenzione che il cellulare rimanga spento) e porterà con sé 
soltanto la penna e il documento di identità. Ogni candidato riceverà il foglio sul quale svolgerà la 
prova e alla fine consegnerà il foglio depositandolo all’interno di una cartella. Ad ogni candidato sarà 
assegnato un banco che rimarrà lo stesso (tranne qualche caso) per ogni pomeriggio. Alla fine della prova 
il candidato uscirà dall’aula e dall’edificio in attesa della prova successiva. 
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PROVE ORALI: Per i colloqui ogni Commissione sarà suddivisa in sottocommissioni di 3/4 docenti 
ciascuna, che saranno collocate singolarmente in aule diverse con una disposizione idonea da consentire 
il distanziamento di almeno 2 metri fra i commissari e il candidato. Ogni candidato sosterrà le prove orali 
previste alla presenza dei 3/4 commissari di ogni sottocommissione o dell’intera commissione. 
 
USCITA DA SCUOLA: subito dopo ogni prova scritta e al termine del colloquio il candidato dovrà 
lasciare l’aula e l’edificio utilizzando l’uscita di seguito specificata: 

 
 

Candidati Uscita al termine delle prove di esame 
Tutti Uscita di sicurezza del locale utilizzato (aula magna –laboratori) 

 
EVENTUALE ISOLAMENTO 

 

È previsto un locale dedicato all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti (Candidati, 
componenti della Commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 
respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto sarà immediatamente condotto nel predetto locale in 
attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria, attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

 
 

EVENTUALE MALESSERE DEL CANDIDATO 
 

In presenza di una o più condizioni compatibili con i sintomi del COVID 19, elencati 
nell’autodichiarazione, il Candidato non dovrà presentarsi a scuola, ma comunicare quanto prima l’assenza 
alla o alle prove, produrre tempestivamente la relativa certificazione medica, per consentire alla 
Commissione (ove possibile) la programmazione di una prova di recupero da concludersi entro e non oltre il 
28 maggio 2021. 

 
SERVIZI IGIENICI: ogni zona (piano terreno) destinata agli esami presenta un proprio bagno dedicato 
che sarà disponibile separatamente ai candidati e ai docenti, come di seguito indicato: 

 
Bagno candidati Bagno per docenti 

Piano terra  Piano terra di fronte laboratori 
 

IGIENIZZAZIONE DELLE AULE E DEI DEVICE:  
Il personale addetto procederà all’igienizzazione dell'aula ed al ricambio dell’aria . 
Alla fine della giornata i collaboratori scolastici in servizio al piano avranno cura di igienizzare 
nuovamente  le aule e gli ambienti utilizzati durante le prove. 

 
 

Per quanto non specificato si rimanda al protocollo generale di sicurezza scolastica anticontagio covid-19 
opportunamente redatto per l’Istituto e pubblicato nella sezione SICUREZZA del sito web d’Istituto. 
Il DSGA ,con il supporto del suo sostituto, provvederà ad organizzare i turni del  personale ATA (collab. 
scolastici-tecnici e amministrativi) al fine di garantire l’efficienza del servizio.   

 
In allegato: MODULO DI AUTODICHIARAZIONE(Allegato 1)  
                        

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Patrizia D’Amico 
                           Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e 
normativa connessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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