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Oggetto: Misure di prevenzione e protezione per lo svolgimento degli  
                Esami di Stato 

 
 

La sottoscritta Patrizia D’Amico, in qualità di Dirigente Scolastico dell’IIS DIAMANTE , ai 
fini degli adempimenti connessi alle operazioni per lo svolgimento dell’Esame di Stato sessione 
giugno 2020 per il contenimento della diffusione delle infezioni da COVID-19, considerate le 
indicazioni del CTS del 13 maggio 2020, dispone: 
- il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola 
con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione; 
- lo studente candidato agli Esami di Stato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario 
di convocazione previsto e dovrà lasciare la scuola subito dopo la prova; 
-il candidato potrà essere accompagnato da una persona; 
-all’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
compilare un’autocertificazione fornita dalla scuola attestante: 
-  l’assenza di  sintomatologia  respiratoria  o  di  febbre  superiore  a  37,5°C.  nel  giorno 
dell’esame e nei 3 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 sopra riportate, 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 n° 10 del 16/05/2020. 

 
         Il candidato e  l’accompagnatore dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali scolastici, 

una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di 
comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 
multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort 
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e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra 
del naso.  

       Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la medesima, assicurando però la 
distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla Commissione d’esame. 

         Per il raggiungimento della sede scolastica si consiglia l’uso del mezzo proprio. 
         Non dovranno verificarsi  assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici. 
         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. 

 
 Il candidato e l’ accompagnatore dovranno procedere all’igienizzazione delle mani prima 

dell’ingresso nell’aula dell’esame. 
 Non è necessario l’uso di guanti. 
 
Per raggiungere l’aula sede del colloquio il candidato dovrà prendere visione dell’apposito 

avviso pubblicato sul sito della scuola. 
 
        Il candidato dovrà essere provvisto di documento di riconoscimento. 
 
        Indicazioni per i candidati con disabilità 

          Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza 
di eventuali assistenti 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. 

 
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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