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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. 

 

 

 

AMBIENTE DEDICATO ALL’ ISOLAMENTO E ALL’ACCOGLIENZA 

È previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, 

componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una 
sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto 

nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni 

dell’autorità sanitaria locale. La persona verrà dotato immediatamente di mascherina chirurgica 
qualora dotato di mascherina di comunità. 

 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:  

1. Nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).  
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 19 maggio 2020, art 88. a cura del medico competente 

nominato dall’Istituto. 

 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 

assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti delle 
commissioni, sia on line (sito web scuola) sia tramite affissione all’ingresso della scuola e nei 

principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato.  

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 
collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti 

previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio Bernacchia 
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