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AMBITO 22

Prot. 10359/VI/9

Castellammare di Stabia, 04/06/2020

OGGETTO: Disciplinare di sicurezza sanitaria da adottare dagli alunni
candidati all’esame di stato dagli accompagnatori, dai docenti e dal personale Ata
a) Prima di partire da casa chiunque debba entrare a scuola (membri della
commissione, personale ATA, candidati ed eventuali accompagnatori) deve
misurare la temperatura corporea e verificare che il valore non sia superiore a
37,5°. Nel caso superi questo valore, è necessario chiamare il proprio medico
di famiglia e/o chiamare la guardia medica per seguire l’iter previsto dalle
autorità sanitarie.
b) È preferibile recarsi a scuola con i mezzi propri; nel caso di utilizzo di mezzi
pubblici, oltre alla mascherina obbligatoria, usare anche dei guanti monouso
che saranno tolti e gettati in apposito contenitore per rifiuti che il candidato
troverà in prossimità della porta destra dell’atrio dell’Istituto.
c) Per evitare inutili e pericolosi assembramenti davanti all’atrio della scuola, i
candidati partecipanti all’esame di stato si possono fare accompagnare da un
solo familiare o conoscente adulto che potrà eventualmente assumere anche
la funzione di osservatore.
d) È necessario e quindi obbligatorio da parte di ciascuno avere già la mascherina
(di qualunque tipo) prima di entrare in istituto. La mascherina deve essere
portata sempre fino a quando si esce dalla scuola!
e) Una volta entrati nell’atrio sia il candidato che l’accompagnatore devono
firmare un’autocertificazione. Se non ancora maggiorenne, l’autocertificazione
per il candidato va firmata dal genitore o tutore legale che quindi dovrà
obbligatoriamente accompagnarlo. Ci sarà qualcuno del personale Ata che
fornirà il modulo da completare con le generalità. Dopo, il candidato deve
disinfettarsi le mani ad un apposito dispenser istallato nei paraggi e si avvierà,
accompagnato, presso l’aula dove svolgerà l’esame, seguendo le indicazioni e
la cartellonistica del percorso. Sia il candidato che l’osservatore devono essere

dotati di mascherina e seguire scrupolosamente le indicazioni che verranno
loro fornite dal personale della scuola.
f) Gli Esami di Stato saranno scaglionati in orari diversi e il tempo di svolgimento
sarà di circa un’ora. Ad ogni candidato sarà comunicato il giorno e l’orario
d’ingresso nella scuola per lo svolgimento dell’esame. A scuola sarà consentito
l’accesso solo 15 minuti prima dello svolgimento dell’esame. La comunicazione
ufficiale sarà fatta dalla segreteria scolastica mediante avviso in posta
elettronica, alcuni giorni prima.
g) Durante lo svolgimento dell’esame, se sarà necessario l’uso della LIM, gli
insegnanti più vicini alla postazione si allontaneranno dietro ai banchetti
predisposti, in modo da aver sempre un distanziamento almeno di due metri
dal candidato e viceversa. Il candidato a questo punto potrà usare la tastiera
della LIM indossando dei guanti monouso, che troverà nell’aula stessa. Alla fine
i guanti saranno gettati in apposito contenitore dopo l’uscita dall’aula in
apposito contenitore.
h) Se si ha la necessità di andare in bagno, si utilizzeranno i bagni più prossimi
all’aula dell’esame. Entrando nel bagno ci sarà un dispenser che può essere
usato prima e dopo l’uscita.
i) Quando l’esame è finito il candidato non si dovrà attardare, ma uscire
rapidamente dall’Istituto con il suo accompagnatore seguendo il percorso di
uscita, per permettere l’ingresso in aula al candidato successivo.
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