REGOLAMENTO ESAME DI STATO SCUOLE MANZONI 2020
Al fine di aumentare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per
contrastare l’epidemia di Covid 19 l’attività per lo svolgimento dell’esame di Stato presso le
Scuole Manzoni è organizzata con le seguenti modalità:
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ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle
procedure per l’esame di stato dovrà consegnare l’autocertificazione che troverà in
allegato. Tale certificazione va compilata e consegnata quotidianamente.
Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni
riportate nell’autocertificazione non dovrà presentarsi a scuola per l’effettuazione
dell’esame, comunicando tempestivamente la propria condizione al Presidente
della Commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione.
Le Commissioni sono state collocate nei seguenti locali:
5 Tradizionale – 5 Applicate
Aula 15: Ufficio Commissione; Aula 16: svolgimento esame di stato
I candidati studenti utilizzeranno i bagni nell’atrio distributori automatici al primo piano.
5 Sportivo Sezione A/B
Aula 24: Ufficio Commissione; Aula 25: svolgimento esame di stato
I candidati studenti utilizzeranno i bagni lungo il corridoio al primo piano.
5 Istituto Tecnico dei Trasporti e Logistica
Aula 28: Ufficio Commissione; Aula 27: svolgimento esame di stato
I candidati studenti utilizzeranno i bagni del secondo piano
Presidente, commissari e candidati entrano dall’ingresso principale ed escono dallo
stessa. I docenti commissari e il Presidente utilizzeranno i bagni in sala insegnanti.
Verranno stilati un calendario e una scansione oraria predefinita per la
convocazione dei candidati, al fine della sostenibilità e della prevenzione di
assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la
presenza solo per il tempo strettamente necessario.
Il calendario di convocazione verrà pubblicato sul sito della scuola e sul Registro
elettronico; il candidato dovrà dare conferma di avvenuta ricezione.
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.
L’ingresso dei candidati sarà scaglionato per evitare assembramenti e potranno
accedere alla struttura scolastica solo su chiamata di un commissario o dal
responsabile del personale ATA (Alessandro Dal Rio).
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore
dovranno produrre l’autodichiarazione in allegato.
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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.
I commissari ed i candidati dovranno seguire i 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.
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei
locali scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal personale ATA
all’ingresso della struttura. Lo stesso personale ATA 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”.
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina; sarà assicurata,
per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla
commissione d’esame.
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra
persona che dovessero accedere al locale destinato allo svolgimento della prova
d’esame dovranno procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è
necessario l’uso di guanti.
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.
Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità
di mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
I materiali e le attrezzature utilizzate per la realizzazione delle attività, le maniglie di
porte e finestre delle aule e dei bagni e i servizi igienici saranno oggetto di
disinfezione più volte al giorno con uso di prodotti virucidi autorizzati.
Sono garantiti servizi igienici adeguati al numero di studenti presenti e ai casi di
disabilità.
Le Scuole Manzoni hanno 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.

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto,
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….
Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro)
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….………..
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,
dichiara quanto segue:
- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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 presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.
Luogo e data ……………………………………..

Firma leggibile
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

…………………………………………………………………………

