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DISTRETTO DI REGGIO

Reggio Emilia, 4 giugno 2020
Agli studenti delle classi quinte
Agli atti
Comunicazione n forma circolare n° 355
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA ESAMI DI STATO
Gentili studenti,
nell’approssimarsi dell’esame di stato comunico l’organizzazione e il piano di sicurezza
previsto per quanto riguarda i candidati.

1. Dispositivi di protezione
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici
mascherina chirurgica che verrà fornita preventivamente dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà,
attraverso il personale in servizio, 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.
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il
periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. Anche
per tutto il personale NON docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del
distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.
Le mascherine saranno distribuite, dai collaboratori scolastici ogni mattina, all’ingresso dell’edificio in
via Franchetti per le commissioni RELI02002 Sezione scientifica classi 5^ A e 5^ C, RELI02003 Sezione
scientifica classi 5^ B e 5^ E, e in piazzetta Pignedoli commissioni RELI01002 Sezione classica classi 5^
A e RELI01003 Sezione classica classi 5^ B e 5^ C.
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
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. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.

2. Convocazione studenti
La convocazione dei candidati per il colloquio d’esame dovrà avvenire secondo un calendario e una
scansione oraria predefinita al fine di garantire la sostenibilità e la prevenzione di assembramenti di
persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come
specificamente indicato. Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito,
inviato alla mail istituzionale di ogni studente e dovrà essere effettuata una telefonata di controllo della
ricezione dello stesso.
3. Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame
Relativamente all’utilizzazione e all’igienizzazione degli spazi le parti si danno atto che, in coerenza con
il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato, gli spazi individuati per lo svolgimento dell’esame
e per le operazioni connesse saranno utilizzati esclusivamente per tali finalità e per il tempo strettamente
necessario e igienizzati con i prodotti e secondo i tempi previsti dal Documento tecnico.
Resta inteso che la valutazione finale in merito all’adeguatezza dei locali spetta al Presidente di
commissione, che ne assume la responsabilità,
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato prevedono un ambiente ampio che
consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria.
I locali stabiliti per lo svolgimento degli esami sono i seguenti:
Commissione RELI01003 Sezione classica classi 5^ B e 5^ C : palestrina piazzetta Pignedoli, 2
Commissione RELI01002 Sezione classica classi 5^ A: atrio in piazzetta Pignedoli, 2
Commissione RELI02002 Sezione scientifica classi 5^ A e 5^ C: aula multimediale via Franchetti
Commissione RELI02003 Sezione scientifica classi 5^ B e 5^ E: aula magna ciechi in via Franchetti
Sono 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.
Palestrina: ingresso porta della Palestrina e uscita sul Parco Cervi
Atrio: ingresso porta sulla destra; uscita porta sulla sinistra
Aula multimediale Ingresso e uscita porta cortile, con un collaboratore nell’atrio che controlli i flussi.
Aula magna ciechi: ingresso porta su via Franchetti di fronte ex portineria; uscita porta su via Franchetti
adiacente laboratorio di chimica.
Saranno disposte panche in aree esterne per i candidati in attesa in caso di ritard.
Nessun candidato sui deve presentare con anticipo o fermarsi dopo la conclusione dell’esame
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.

Sono stati predisposti i banchi in simulazione: le distanze sono ampiamente rispettate.
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova
con l’aerazione naturale.
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato prevedono un ambiente dedicato
all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti, in particolare infermeria in entrambe le sedi
(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. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di
mascherina di comunità.
Sia i canditati che gli accompagnatori dovranno firmare la dichiarazione relativa a: 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; 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.
La dichiarazione è allegata alla presente comunicazione, come il protocollo di sicurezza, entrambe sono
in ogni caso reperibili sul sito.

4. Formazione
Il dirigente scolastico dispone un’iniziativa di formazione a distanza rivolta a tutto il personale prima
dell’avvio delle operazioni delle commissioni
L’attività formativa si svolgerà:
Venerdì 5 giugno 2020
dalle ore 14.30 alle ore 16.00
in modalità telematica
sulla piattaforma dedicata livewebinar il cui accesso sarà possibile dal sito di istituto.
La formazione sarà fruibile anche in modalità asincrona tramite la registrazione che sarà poi caricata sul
sito di istituto.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Rossella Crisafi

