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Prot. n. 1908/I.1                                                                          Cittanova 23/05/2020 

 
 

Agli alunni delle quinte classi 
Ai presidenti di Commissione esami di Stato 

Ai componenti delle Commissioni di Esame di Stato 
Ai docenti del Liceo 
Ai fascicoli d’esame 

Al D.S.G.A. 
A tutto il personale ATA in servizio 

Al personale esterno all’Istituzione Scolastica 
 
Oggetto: Regolamentazione e norme Anti Covid durante lo svolgimento degli Esami di Stato. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla  legge 5 marzo 
2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e  gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
CONSIDERATA  l’emergenza sanitaria da pandemia COVID-19 in atto, che ha determinato la 
sospensione delle attività didattiche sino a tutto il 03/05/2020, disposta con i vari DPCM 
susseguitisi nel tempo e da ultimo quello del 10/04/2020, con i relativi disagi agli alunni per il 
prosieguo delle attività formative e la conclusione dell’anno scolastico; 
VISTA  la nota del Miur n. 562 de 28/03/2020 avente per Oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse  all’emergenza epidemiologica da COVID-19” -Indicazioni 
operative per le  Istituzioni scolastiche ed educative; 
VISTO  il DCPM del 26 aprile 2020 nel disciplinare le misure attuative urgenti di contenimento del 
contagio per il periodo dal 04 Maggio al 17 Maggio 2020 art.2 comma 1; 
VISTO  il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione 
e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, 
l’articolo 1; 
VISTA  l’Ordinanza Ministeriale del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020;  
VISTE  le linee guida per lo svolgimento degli esami di Stato a.s. 2019/2020 emanate dal Comitato 
Tecnico del Ministero; 

DISPONE 
 

che all’interno dell’edificio scolastico vengano osservate, al fine del corretto svolgimento dal punto 
di vista normativo-sanitario, le sotto elencate norme di comportamento: 
 
 



 
 

1. Per gli spostamenti in entrata ed uscita dall’edificio, seguire i percorsi 
segnalati; 

 

2. Negli spostamenti interni all’edificio tutto il personale è tenuto a 
mantenere la distanza di sicurezza (più di 1 metro da persona a persona); 

 

3. Tutto il personale all’interno dell’edificio è obbligato a indossare la 
mascherina; 

 
4. Tutti i componenti della Commissione d’Esame devono autocertificare di 

essere sani e di non essere venuti in contatto con contagiati dal virus;  
 

5. La commissione d’esame dovrà indossare mascherina e guanti per l’intera 
durata della sessione di esami e dovrà mantenere la distanza di più di 1 
metro fra commissari e tre metri dal candidato; 

 

6. Il candidato potrà essere accompagnato da un componente della famiglia 
ed entrambi dovranno attenersi alle distanze e a tutte le norme sopra 
citate; 

 

7. All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale 
accompagnatore dovranno produrre un’autodichiarazione attestante: 

• 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. 
 

8. Il candidato durante la prova d’esame potrà togliere la mascherina ma 
dovrà comunque tenere i guanti; 

 
Si informa inoltre che questa Istituzione Scolastica ha provveduto alla completa sanificazione 
di tutti i locali con procedura a norma e che alla fine dell’esame di ogni candidato, il personale 
preposto, individuato dal D.S.G.A. provvederà a effettuare accurata pulizia dell’aula d’esame 
e relativa aereazione del locale. 
All’interno dell’Istituzione Scolastica è stato predisposto un locale per confinare chiunque 
manifesti sintomi di malessere. 
 

Per tutte le altre norme e procedure consultare il DOCUMENTO TECNICO 
MISURE CONTENITIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 
pubblicato sul sito del Liceo all’indirizzo www.liceoscientificoguerrisi.edu.it  

 


