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REGOLE A CUI TUTTI I CANDIDATI E RELATIVI ACCOMPAGNATORI DEVONO 
ATTENERSI 

1.0 PREMESSA 

Il presente documento viene redatto per informare i candidati all’Esame di Stato, le famiglie e gli 

accompagnatori dei candidati circa le misure organizzative e comportamentali da adottare, con lo 

scopo di contenere e prevenire i contagi da Covid-19 all’interno dell’edificio scolastico. 

Si raccomanda la presa visione e il puntuale rispetto delle regole comportamentali e 

organizzative di seguito esposte e affisse nei locali dell’Istituto scolastico. 

 

 Tutti i locali che saranno utilizzati durante la prova di esame, l’androne, i servizi igienici, i 

corridoi, gli uffici di segreteria sono stati appositamente sanificati e saranno soggetti ad 

areazione e ad approfondita pulizia quotidiana durante i giorni dell’esame. 

 I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato sono stati allestiti in modo da 

consentire il mantenimento delle distanze di sicurezza indicate dalla Commissione 

Tecnico Scientifica del Ministero ovvero distanza non inferiore a 2 metri tra ciascun 

membro della commissione e distanza non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di 

movimento) tra il candidato e il componente della commissione più vicino; anche per 

l’accompagnatore è prevista una postazione a distanza non inferiore a 2 metri dal 

candidato e da ciascun membro della commissione. 

 Al candidato sarà assicurata la presenza, nel locale di svolgimento dell’esame, del 

materiale o altro sussidio didattico utile e/o necessario al candidato, come 

antecedentemente concordato con il Coordinatore di classe e i Docenti delle discipline di 

indirizzo. 

2.0 MISURE ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI 

1. Il candidato e l’accompagnatore dovranno procedere all’igienizzazione delle mani con il 

gel igienizzante a disposizione:  

o all’ingresso dell’edificio scolastico  

o prima di accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame 

NON è pertanto necessario l’uso di guanti. 

2. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 
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15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico 

subito dopo l’espletamento della prova. 

3. E’ consentita la presenza di un solo accompagnatore per ciascun candidato. 

4. All’ingresso dell’edificio scolastico non verrà misurata la temperatura corporea; è tuttavia 

obbligatorio che il candidato e l’accompagnatore presentino un’autodichiarazione scritta e 

firmata per attestare:  

o di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C nella data 

dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

o di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

o di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  

5. L’autodichiarazione è riportata in calce alla presente informativa; NON verrà fornita in loco, 

ma dovrà essere già in possesso del candidato e dell’accompagnatore. 

6. Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate (punto 4), 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 suppletiva. 

7. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. 

8. 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 dai 

membri della commissione d’esame. 

9. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

10. In caso di insorgenza di sintomi suggestivi di Covid-19 durante l’attesa del proprio turno o 

durante lo svolgimento dell’esame, tale circostanza dovrà essere immediatamente 

comunicata alla Commissione, al fine di attuare le misure di isolamento e assistenza. 

11. 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 
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COME LAVARSI LE MANI CON LA SOLUZIONE ALCOLICA: 

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie 

delle mani 

2. friziona le mani palmo contro palmo 

3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

4. friziona bene palmo contro palmo 

5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 

6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa  

7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano 

sinistra e viceversa 

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro 

e ripeti per il polso destro 

9. una volta asciutte le tue mani sono pulite. 
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Modulo di autodichiarazione per l’ingresso all’ESAME DI STATO presso il 
Liceo artistico Preziosissimo Sangue 

 

Il sottoscritto,  

Cognome ………………………………………….Nome ……….………………………………..………… 

Luogo di nascita ………………………………………….……... Data di nascita 

………………………… 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………………………….  

Ruolo………………………………………..……(es. studente, docente, personale non docente, altro)  

nell’accesso presso il Liceo artistico Preziosissimo Sangue di …………………………….(città) 

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)  

………………………………………………………………………… 



 
 

EMERGENZA COVID-19 

P-Cov. 06 – Esame di Stato 

Regole di Sicurezza per Candidati e Accompagnatori 

 

 
Rev. 0 

25/05/2020 

Pag. 5 di 5 

 

 
 


