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Prot. N. _

CircN° l5t Messina, 14/06/2021

.:. Ai Presidenti delle commissioni

.:. Ai commissari interni

.:. Ai candidati

.:. Alle famiglie

.:. Al personale ATA

.:. Albo

.:. ATTI

OGGETTO: Comunicazione Esami di Stato

CLASSE COMMISSIONE AULA OPERAZIONI - COLLOQUI

5 A- 5 C MEITAFOO2 LABORATORION° 8

5B SIA MEITSIOOl LABORATORION° 24

5AT- 5BT MEIT04002 LABORATORION°67

5 AS- 5BS MEITAFOO3 LABORATORION° 7

In ottemperanza a quanto previsto dal Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure
contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'Esame di Stato, si comunica a tutti gli
interessati che sono state adottate le misure di prevenzione al fine di prevenire il rischio di
assembramento e di interferenza tra i flussi di ingresso e di uscita e sono stati individuati appositi
percorsi "Ingresso" e "Uscita".

CLASSE INGRESSO USCITA
5A VIA C. BATTISTI VIA C. BATTISTI
5B VIA UNIVERSITA' VIA UNIVERSITA'
5C VIA C. BATTISTI VIA C. BATTISTI
5AT VIA UNIVERSITA' VIA UNIVERSITA'





5BT VIA UNIVERSITA' VIA UNIVERSIT A'
5AS VIA C. BATTISTI VIA C. BATTISTI
5BS VIA C. BATTSITI VIA C. BATTISTI

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame di stato sono sufficientemente ampi e
consentono il distanziamento, sono dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria; l'assetto di
banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantirà un distanziamento - anche in
considerazione dello spazio di movimento - non inferiore a 2 metri; anche per il candidato sarà
assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal
componente della commissione più vicino. Le stesse misure minime di distanziamento saranno
assicurate anche per l'eventuale accompagnatore. Nei locali utilizzati sarà garantito un ricambio
d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.
I CANDIDA TI saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita.
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato dovrà presentarsi a scuola 15
minuti prima dell'orario di convocazione e lasciare l'edificio immediatamente dopo il colloquio. E'
data la possibilità a ciascun candidato di essere accompagnato da una sola persona. All'atto della
presentazione il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno compilare l'autocertificazione,
utilizzando il modello disponibile all'ingresso.,in cui dichiarano: ì l'assenza di sintomatologia
respiratoria di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell'esame e nei tre giorni
precedenti; l di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; ì di
non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni. 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 proceura di
esame diversa . 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".Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 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.
Ciascun componente della commissione convocato per l'espletamento delle procedure per l'esame
di stato dovrà dichiarare: l l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C
nel giorno di avvio delle procedure d'esame e nei tre giorni precedenti; l di non essere stato in
quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; l di non essere stato a contatto con
persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Nel caso in cui per il
componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso dovrà essere
sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile
si manifesti successivamente al conferimento dell'incarico, il commissario non dovrà presentarsi
per l'effettuazione dell'esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della
commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall'ordinanza
ministeriale. 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). Il Dirigente scolastico assicurerà
una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all'effettuazione
dell'esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente
che si prevede di utilizzare. La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali
generali (vale a dire per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di
COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure
di disinfezione; nella pulizia approfondita si porrà particolare attenzione alle superfici più toccate
quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori
della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, ecc. Le quotidiane operazioni di pulizia saranno altresì



assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana),
misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati
nell' espletamento della prova. Si renderanno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di
soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola, in più punti dell'edificio scolastico
e, in particolare, per l'accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d'esame per
permettere l'igiene frequente delle mani. I componenti della commissione, il candidato,
l'accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo
svolgimento della prova d'esame dovrà procedere all'igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto
NON è necessario l'uso di guanti. È importante sottolineare che le misure di prevenzione e
protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e
del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in
pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell' epidemia. Saranno rispettate
tutte le disposizioni previste dal "Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive
nel settore scolastico per lo svolgimento dell'Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo
grado"

Si ricorda ai candidati e agli eventuali accompagnatori di presentarsi muniti di documento di
riconoscimento

Si allegano autocertificazione candidati-commissari


