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Circ. n. 285 

Prot. n. 3751/1.1.h  
AI GENITORI AGLI STUDENTI/ESSE AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA  
AL DSGA ALL’ALBO AL SITO WEB 

  
Copertino, 29 maggio 2020   
Oggetto: Indicazioni agli studenti e alle famiglie relative allo svolgimento in sicurezza del colloquio dell’esame conclusivo del II ciclo di istruzione (misure anti COVID-19) 
 
 Con la presente si ricorda che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato, in allegato alla O.M. n. 10 
del 16 maggio 2020 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020) il Documento tecnico (già allegate alla circ. n. 272 del 18 maggio 
2020 pubblicata sul R.E. e nell’apposita sezione ESAMI DI STATO del sito web), elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado. 
Per il contenuto dell’O.M. n 10 del 16 maggio riguardante lo svolgimento dell’Esame di Stato si rinvia alla circ. n. 280 del 25 maggio 2020 (pubblicata sul R.E. e nell’apposita sezione ESAMI DI 
STATO del sito web). Il Documento contiene, tra l’altro, indicazioni per gli studenti e gli accompagnatori per il corretto 
comportamento da tenere il giorno del colloquio d’esame, che si ricorda si svolgerà a partire dal 17 giugno 2020. Tali indicazioni sono state recepite nel Protocollo di Sicurezza sullo svolgimento dell’Esame di Stato redatto in collaborazione con il R.S.P.P. e con il Medico competente 
dell’Istituto pubblicato all’Albo dell’Istituto Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico, il CTS sottolinea che c’è comunque bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie 
che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella 
consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio per la popolazione. 
 Di seguito vengono rese note le misure organizzative a cui bisogna attenersi:    
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 MODALITÀ’ DI CONVOCAZIONE  
Lo studente potrà prendere visione del calendario delle convocazioni attraverso il sito della 
scuola www.iisbacheletcopertino.edu.it , nell’apposita Sezione ESAMI DI STATO. Riceverà anche 
apposita mail tramite piattaforma digitale d’Istituto GSUITE con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.   INGRESSO A SCUOLA 
 Si suggerisce allo studente di recarsi a scuola, per quanto possibile, evitando i mezzi pubblici ed 
utilizzando quindi un mezzo proprio. Ad ogni modo, 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. Lo studente potrà essere accompagnato da una sola persona. 
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.  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. Si veda in proposito il documento allegato alla presente (allegato 1). Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, 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. È bene ricordare che il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione 
(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. Il candidato e l’accompagnatore dovranno procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto non è necessario l’uso di guanti. 
 DURANTE IL COLLOQUIO  
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.  CANDIDATI CON DISABILITÀ 
 Per gli 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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CONCLUSIONI 
 Si fa presente che il documento del CTS è stato elaborato sulla base della situazione 
epidemiologica e delle conoscenze scientifiche maturate al 13 maggio 2020 e che sulle relative determinazioni è stato redatto il relativo Protocollo interno. 
In caso di diverse indicazioni da parte del Ministero sarà data prontamente notizia alle famiglie e agli studenti con apposita comunicazione  pubblicata nella sezione ESAMI DI STATO sul sito web dell’Istituto www.iisbacheletcopertino.edu.it . 
  
Con successiva circolare sarà comunicato il modulo informativo/formativo sul Protocollo interno di Sicurezza per gli/le studenti/esse candidati/e, che verrà effettuato in modalità on line.  

  
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Angela VENNERI  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


