
 
 

Torino, 2 luglio 2020 

Oggetto:  Indicazioni  specifiche per i candidati agli Esami preliminari dell’Esame di Stato. 
 

Si  raccomanda un’attenta lettura del protocollo sicurezza esami, per eventuali  indicazioni non riportate nella presente 
nota. 
1. Autodichiarazioni  

, ciascun candidato e ciascun accompagnatore del candidato alle prove orali  dovranno dichiarare: 
- l’assenza  di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5° 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  

 
     Candidati: Nel caso in cui, per il candidato, sussista una delle condizioni sopraelencate, lo stesso non dovrà presentarsi 

e dovrà produrre tempestivamente la relativa certificazione medica per partecipare alla sessione di recupero. 
 

Gli studenti e i loro accompagnatori dovranno  presentarsi con le autodichiarazioni (vedi allegato 1) già compilate 
e firmate 
 

2. Misure di prevenzione generali 

- È consigliato evitare il più possibile l’interazione con gli studenti attraverso materiale cartaceo 
- Sarà consentito ai candidati la dotazione di cancelleria minima indispensabile relativa alla prova scritta che devono 

sostenere che potrà essere usata esclusivamente dai candidati stessi; se fosse necessaria interazione, indossare i guanti 
forniti; per le prove scritte di italiano e di lingua straniera ogni candidato potrà utilizzare il proprio 
vocabolario/dizionario 

- L’ascensore potrà essere utilizzato solo da personale o studenti che abbiano problemi di mobilità o di salute e che ne 
richiedano l’utilizzo; chi usa l’ascensore richiederà il disinfettante ai collaboratori scolastici e provvederà egli stesso a 
disinfettare le pulsantiere, prima e dopo l’uso  

- Per quanto riguarda i bagni, ogni commissione avrà un bagno ad  uso esclusivo dei membri della commissione  ed uno 
ad uso esclusivo dei suoi candidati 

- Gli studenti ed i loro accompagnatori prima di rientrare nell’aula dopo l’uso dei servizi igienici, dovranno lavare 
accuratamente le mani  

- Nei bagni può entrare una sola persona per volta 
- I bagni, possono essere usati da una sola persona per volta che, dopo l’uso, segnalerà agli operatori la necessità di 

detersione con prodotto a base di cloro delle superfici, rubinetti, maniglie, interruttori; solo dopo questa operazione 
il bagno potrà essere utilizzato da un’altra persona 

- All’interno dell’aula l’assetto dei banchi/tavoli e posti a sedere dovrà garantire per tutti, membri, candidato e 
testimone un distanziamento non inferiore a due metri   

- Dovrà essere assicurato un ricambio d’aria regolare e sufficiente nell’aula in cui si svolgeranno le prove; due finestre e 
la porta di accesso dovranno essere sempre aperte; in caso di eventi meteorologici di particolare intensità dovrà 
rimanere aperta almeno la porta di accesso all’aula 

- Non potranno essere utilizzati condizionatori e/o ventilatori.   
- Il calendario di convocazione predisposto dalle Commissioni dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della 

scuola e con mail al candidato con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.   
- Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali scolastici una 

mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione 
- Al momento dell’accesso dovranno igienizzare le mani dai dispenser appositi, presenti all’ingresso dell’edificio e 

nell’aula destinata allo svolgimento del colloquio  
- È suggerito a tutti l’utilizzo del mezzo proprio per raggiungere la sede di svolgimento dell’esame;  
- È vietato, al fine di evitare assembramenti, sostare, per attendere i candidati o in attesa di sostenere l’esame, nei pressi 

dell’edificio scolastico  
 
 



3. Individuazione degli spazi 

Le Commissioni d’Esame opereranno nei seguenti spazi. 
Sede di via Braccini 
- 5^AFM   Prove SCRITTE  secondo piano  aula n°C1 

  Prove ORALI  secondo piano  aula n°C1 
     
- 5^ CAT   Prove SCRITTE  secondo piano  aula n°C1/B1 

  Prove ORALI  secondo piano  aula n°B1 
 

Sede di via Genè 
- 5^servizi commerciali  Prove SCRITTE  primo piano  aula n°111 

Prove ORALI  primo piano  aula n°121 
     
- 5^servizi socio sanitari Prove SCRITTE  primo piano  aula n°111 

Prove ORALI  primo piano  aula n°111 
- 5^servizi socio sanitari-ottico Prove SCRITTE  primo piano  aula n°111 

Prove ORALI  primo piano  aula n°111 
 

4. Gestione entrata e uscita  

Rif:    Manuale covid 19-misure di contenimento e prevenzione del contagio - rev 3 20200526 – sezione 2 e 3 
Scheda informativa “Coronavirus misure igieniche sanitarie generali 
Procedure di gestione degli accessi e degli ambienti di lavoro (verifica temperatura corporea, organizzazione 
accessi e ascensori, DPI o altri dispositivi di protezione) 
Procedure di distanziamento interpersonale 

 

Personale, membri della Commissione e studenti, prima dell’accesso nell’Istituto, sono sottoposti, a cura del 
collaboratore di turno in guardiola,  al controllo della temperatura corporea. 
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso ad altri locali, salvo quelli previsti per 
questa evenienza. 

 

Sede di v. Braccini 

INGRESSO: 

a) via Braccini, scala interna con l’indicazione di mantenere la destra; in caso di incrocio con altre persone indicazione 

di mantenere la destra, fermarsi sul pianerottolo e dare la precedenza a chi sale in modo tale da rispettare la 

distanza di un metro nell’incrociarsi. 

b) per i membri delle commissioni che parcheggiano l’auto in cortile: lato cortile, rampa disabili, scala interna con 

l’indicazione di mantenere la destra; in caso di incrocio con altro personale, indicazione di mantenere la destra, 

fermarsi sul pianerottolo e dare la precedenza a chi sale in modo tale da rispettare la distanza di un metro 

nell’incrociarsi. 

USCITA: 

a) le Commissioni escono da via Braccini. 

b) i membri di Commissione che usano il mezzo proprio, scala antincendio, cortile. 

c) Gli studenti escono dalla scala antincendio che dà sul cortile. 
 

Sede di via Genè 

INGRESSO: 

via Gené, scala interna A con l’indicazione di mantenere la destra; in caso di incrocio con altre persone indicazione di 

mantenere la destra, fermarsi sul pianerottolo e dare la precedenza a chi sale in modo tale da rispettare la distanza di 

un metro nell’incrociarsi. 

USCITA: scala esterna antincendio lato Dora, passo carraio. 

È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico, è necessaria anche una 
collaborazione attiva di candidati, di commissari e presidenti, del personale tutto, 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 ubiquitario per la popolazione. Le misure previste a scuola, infatti, qualora non 
accompagnate dai comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia messi in atto da ciascun candidato, commissario, 
presidente, membro del personale, risulterebbero insufficienti alla protezione/ prevenzione. 

Il Dirigente Scolastico (M. Longhi) 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 


