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DISPOSIZIONI ESAME DI STATO 2019/2020 
VISTO   il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che disciplina la salute e la sicurezza dei lavoratori   sui luoghi di lavoro; 
VISTO   il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento  

dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” emanato dal MIUR e pubblicato sul sito 

dell’Istituto; 
VISTA   l’intesa fra DS, RSU e OOSS, in attuazione del protocollo nazionale del 19 maggio 2020 per garantire il  

regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019/2020; 

CONSIDERATA  l’integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi; 
SENTITI   il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il Medico competente nominato; 

CONSULTATO  il RLS; 
CONSIDERATA  la necessità di fornire tutte le indicazioni operative per l’organizzazione dell’esame di maturità a cui tutti debbono 

attenersi, compresi i membri di Commissione e i loro Presidenti. 

 

COMMISSARI E PRESIDENTE 

1. Il primo giorno di riunione della commissione, commissari e presidente dovranno consegnare 
tutte le dichiarazioni e autocertificazioni previste dal “Documento tecnico sulla rimodulazione 
delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola 
secondaria di secondo grado”, in particolare: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.50° C in data odierna 
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. 

2. Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al 
conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione 

dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al 
fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale 

ovvero dalle norme generali vigenti. 
3. Tutti i componenti la commissione accederanno agli spazi predisposti utilizzando 

esclusivamente la porta riservata alla loro commissione. La stessa porta verrà utilizzata per 
l’uscita, seguendo le indicazioni fornite. Così per i bagni: ogni commissione avrà un bagno a 

suo uso esclusivo. I bagni possono essere usati da una sola persona per volta. Qualora i 
commissari o il Presidente dovessero recarsi presso gli uffici didattici e/o amministrativi, 

dovranno seguire i percorsi indicati. 
4. Ogni commissario e il Presidente utilizzerà esclusivamente un banco e una sedia, sempre lo 

stesso per tutta la durata degli esami. Dovrà rispettare la distanza di due metri da qualsiasi 

persona presente nell’edificio e nello spazio in cui avvengono i colloqui. Per nessun motivo 
tale distanza sarà ridotta. Dovrà utilizzare DPI respiratori per tutta la durata degli esami. Il 

DPI verrà fornito quotidianamente dalla scuola e non andrà mai tolto durante la sessione. 
Dovrà igienizzare le mani entrare nell’edificio e poi almeno una volta ogni ora.  

I device assegnati alla commissione dovranno essere utilizzati sempre dallo stesso 
componente della commissione.  

5. La commissione organizzerà un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, 
suggerendo, qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio. Il calendario di convocazione dovrà 

essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con e-mail al candidato tramite 
registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

6. I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dalla scuola che ne assicurerà il ricambio 

dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 
7. I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona 

che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 
all’igienizzazione delle mani in accesso. 

8. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio Bernacchia 
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