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Circ. n. 222       
Milano,  09 giugno 2021 

        ALLE COMMISSIONI D’ESAME 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AGLI STUDENTI  

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
E P.C. AL DSGA 

SITO/RE 
 

OGGETTO: PROCEDURE ACCESSO LOCALI SCOLASTICI PER COLLOQUIO D’ESAME. 

 

Si riportano di seguito le disposizioni relative ai colloqui dell'Esame di Stato, a partire dal giorno16 
giugno 2021. 
 
       TUTTI GLI ESAMI SI SVOLGERANNO NELLA SEDE DI VIA HAJECH. 
 
Il giorno precedente al colloquio ogni candidato verrà contattato telefonicamente da un membro 
della Commissione d’esame per una valutazione sul suo stato di salute mediante utilizzo di una 
apposita check list.  
       Durante la telefonata vengono affrontati e verificati con il candidato i seguenti punti: 
 
1) obbligo di indossare una mascherina chirurgica per l’intera permanenza nei locali scolastici; tale     
provvedimento è valido anche per l'accompagnatore 
 
2) conferma di presa visione delle indicazioni inviate per posta elettronica e relative a: 
 
a. orario di convocazione comunicato preventivamente anche sul sito della scuola e tramite registro 
elettronico (il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione 
previsto) 
b. protocollo sicurezza relativo allo svolgimento dell’Esame di Stato 
c. percorso da effettuare per l’accesso ai locali della propria commissione e per lasciare l’edificio 
scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 
 
3) eventuale richiesta di rilascio da parte della Commissione d’esame di documento attestante la 
convocazione per l’Esame di Stato in modo da permettere, in caso di affollamento, precedenza di 
accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame. 
 
Contestualmente si invita il candidato e il suo accompagnatore a presentarsi a scuola il giorno 
successivo muniti di autodichiarazione (Allegato 1) già compilata e del documento di 



riconoscimento a cui si è fatto riferimento nell’autodichiarazione. 
 
N.B. Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni riportate nell’autodichiarazione, si  
chiede di avvisare tempestivamente i Commissari interni e la scuola producendo 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. 
  
PROCEDURA DI INGRESSO IN ISTITUTO 
Il candidato potrà condurre con sè un'unica persona. 

SONO VIETATI ASSEMBRAMENTI AL DI FUORI E IN PROSSIMITA' DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO. 

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.  

Per chiunque acceda all’Istituto è fatto obbligo disporre e indossare una mascherina chirurgica o “di 
comunità”. 

L’ingresso è consentito previa valutazione presso check-point allestito nell'Atrio dell’Istituto; in tale 
sede opera personale non docente preventivamente identificato e autorizzato al trattamento dei dati 
personali dalla Presidenza e dotato degli idonei dispositivi di protezione individuale (DPI). 
 
Compiti del personale assegnato al check-point: 
1. identificazione dei richiedenti accesso  
2. misurazione della temperatura corporea con termo scanner  
3. verifica compilazione auto-dichiarazione allegato 1.  
 

Si precisa che tale modulistica deve essere presentata esibendo al contempo il documento di 
riconoscimento a cui si è fatto riferimento nell’autodichiarazione. Per ridurre al minimo i contatti, 
viene preventivamente richiesto di compilare al domicilio tale dichiarazione e comunque prima 
dell’accesso. 

 
Qualora per una persona richiedente accesso presso l’Istituto sussista almeno una delle condizioni 
riportate nell’autodichiarazione e/o presenti temperatura corporea superiore a 37.5°C sarà vietato 
l’ingresso all’Istituto e si dovranno disporre i seguenti provvedimenti: 
 

 se si tratta di un candidato, 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. 

 
In prossimità dell’accesso sarà posizionato un dispenser automatico di soluzione idro-alcolica che 
servirà obbligatoriamente all’igienizzazione delle mani. 

I candidati dovranno recarsi ai locali destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato seguendo 
percorsi dedicati e separati, di ingresso e di uscita, identificati con opportuna segnaletica. 

Gli ingressi e le uscite resteranno aperti per evitare l’utilizzo delle maniglie.  

 



 

DOTAZIONE PER I CANDIDATI 

Il candidato dovrà indossare una mascherina chirurgica di propria dotazione per l’intera permanenza 
nei locali scolastici, ma potrà toglierla durante il colloquio, purchè mantenga una distanza di almeno 
due metri dai Commissari. 
 
Ogni candidato dovrà condurre con sè DUE COPIE CARTACEE DELL'ELABORATO 
RELATIVO ALL'ARGOMENTO DELLA PRIMA PROVA (Di cui una da consegnare agli Atti 
della Commissione), materiale di cancelleria individuale (penne, matite, ecc.), utile all’espletamento 
della prova d’esame, eventuale device personale, eventuale chiavetta elettronica e quanto altro di 
personale ritenga necessario. 
 
L’igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica viene garantita dalla presenza di idonei 
dispenser presenti in più settori dell’Istituto. 

INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITÀ 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 
presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione). 
 
In tali casi, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale e fisico dallo studente, è 
previsto per l’accompagnatore l’utilizzo di mascherina chirurgica e l’igienizzazione delle mani. 
 
Si rammenta che 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. 
 
DPI personale docente: I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera 
permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico 
che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 
 
DPI collaboratori scolastici:  
è richiesto l'uso della mascherina chirurgica per l’intera permanenza nei locali scolastici. 
(Esclusivamente per lo svolgimento di pulizie con l'utilizzo di prodotti chimici è prevista la 
mascherina FFP2). Entrambe verranno fornite dal Dirigente Scolastico. 
 

    Auguro a tutti gli studenti di affrontare l'esame con serenità e di conseguire il successo che 
desiderano, raccogliendo i frutti di cinque anni di impegno, esperienze e creatività.  

 
In allegato modello Autocertificazione Allegato 1. 

 
 

                                                                                                                          La Dirigente Scolastica  
                                                                                                                      Dott.ssa Emilia Ametrano 
                                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs.                    


