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ALLEGATO 1: INFORMATIVA PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE E PER I 

CANDIDATI 
 

Raccomandazioni generali 

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE IN GENEREALE 
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COMPORTAMENTI INCASO DI INSORGENZA DI SINTOMI 

AI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA DA INFEZIONE RESPIRATORIA E FEBBRE (MAGGIORE DI 37,5° C) 
È FORTEMENTE RACCOMANDATO DI RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO E LIMITARE AL 
MASSIMO I CONTATTI SOCIALI, CONTATTANDO IL PROPRIO MEDICO CURANTE;  

Le persone interessate devono adottare i comportamenti dettati dalle autorità:  

• Per INFO: contattare il numero di pubblica utilità 1500 o contattare numeri verdi regionali 
o Marche: 800 93 66 77 

• Numero di emergenza unico 

o Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità. 

• Medico di famiglia 

o In caso di tosse, raffreddore, febbre non recarti al pronto soccorso e negli ambulatori, ma 
telefona al tuo medico che ti dirà cosa fare ed eventualmente fisserà un appuntamento 
per la visita. 

Se la positività viene confermata, a prescindere dal fatto che le autorità si muoveranno in tal senso, 
avvisare l’azienda. 
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L’accesso ai plessi scolastici è subordinato al rispetto delle seguenti regole:  

Sono vietati gli affollamenti in prossimità dei cancelli di ingresso, delle porte di ingresso agli edifici scolastici; 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato 

e ciascun candidato dovranno dichiarare: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle 

procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; (il candidato dovrà dichiarare l’assenza di 

sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame 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.  

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo 

stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; 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. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, 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 ovvero dalle norme generali vigenti. 

 

La convocazione dei candidati avverrà secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, al fine della 

sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo 

la presenza per il tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito. 

Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato 

tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

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. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima 

dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della 

prova. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona 
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Saranno previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna 

segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in 

uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 

Nello specifico, l’accesso alla sede scolastica dovrà avvenire dal cancello carrabile su Via Morbiducci, mentre 

l’allontanamento dall’edificio dovrà avvenire, attraverso Galleria Luzio, su Corso Cavour. 

 

L’ingresso all’edificio scolastico dovrà avvenire dl portone del vano scala in prossimità di via Morbiducci, si 

evidenzia che tale scala interna è individuata anche quale scala di accesso alle aule d’esame ed alle aule per 

le commissioni. 

L’allontanamento dall’edificio dovrà avvenire scendendo il vano scala verso la palestra ed allontanandosi 

dalla sede scolastica attraversando Galleria Luzio. 
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I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato consisteranno in ambienti sufficientemente 

ampi che consentano il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria; 

l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un distanziamento – 

anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà 

essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal 

componente della commissione più vicino. 

Nello specifico, sono individuati i seguenti locali per lo svolgimento delle attività di esame: 

 

Piano Primo 

 

 

Piano Secondo 

 

 

Piano Terzo 
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Le suddette misure minime di distanziamento saranno assicurate anche per l’eventuale accompagnatore ivi 

compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

La commissione assicurerà all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 

materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

Sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in 

ogni caso possibile, l’aerazione naturale mantenendo sempre aperte le finestre delle aule di esame e dei 

corridoi. 

 

Indicazioni per i candidati con disabilità 

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

eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); 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. 

Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno 

e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo 

la modalità in video conferenza come alternativa. 
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ISTRUZIONI PER LA DETERSIONE DELLE MANI  

 

Per contare 60 sec, impara una filastrocca e ripetila una o più volte quando lavi le 

mani, quanto basta per far passare i 60 secondi. 
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Per contare i secondi, impara una filastrocca e ripetila una o più volte, 

quanto basta per far passare i secondi necessari a igienizzare le mani. 
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ISTRUZIONI PER L’USO DELLE MASCHERINE 
Le Mascherine vanno utilizzate obbligatoriamente per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici.  

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina 

chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame 

(mattutina /pomeridiana). 

Il candidato e l’eventuale 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 e respirabilità, forma e aderenza adeguate 

che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

 

1. Prima di indossare le mascherine, lavarsi le mani ed igienizzarle 

2. Verificare che la mascherina sia integra, senza buchi 

3. Indossare la mascherina 

a.  identificando il lato alto e il lato davanti e dietro (per le chirurgiche, normalmente il lato alto 

è quello con il “ferretto” e quello esterno il lato blu; per i facciali filtranti l’orientamento del 

DPI è intuitivo) 

b. La mascherina DEVE coprire naso e bocca: 

i. Chirurgica: legarla bene per NON lasciare spazio tra viso e maschera 

ii. Facciale filtrante: vedi istruzioni successive, comunque l’elastico superiore va sulla 

nuca e quello inferiore attorno al collo (sotto le orecchie) 

1. PROVA DI TENUTA: mettere il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti 

puliti) sopra i filtri, inalare; se il facciale si ripiega leggermente verso 

l’interno, significa che il respiratore e posizionato correttamente 

4. DURANTE L’USO:  

a. Non toccare mai la mascherina (anche per aggiustarne la posizione ed il confort) senza prima 

avere pulito le mani 

5. PER RIMUOVERE LA MASCHERA: 

a. Prima lavarsi le mani 

b. Rimuoverla toccando il lato interno o i lacci/elastico  

6. Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata, 

lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone.  

7. Scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni utilizzo e smaltirle 

immediatamente dopo la rimozione. Non riutilizzare mai le maschere monouso e le mascherine 

medico-chirurgiche 

 


