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Circ. n. 415  Ai docenti della scuola  
Secondaria di I grado 
IC PINEROLO 4 
Alle famiglie interessate 
e p.c. alla DSGA 
 

  

Oggetto: Indicazioni operative svolgimento prove orali esame di stato 

Premessa 
Le seguenti indicazioni sono state redatte sulla base del “Documento tecnico sulla rimodulazione delle 
misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria 
di secondo grado” del 15 maggio 2020 elaborato dal CTS. 
 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 
Al fine di consentire un sicuro espletamento degli esami di stato, il Dirigente Scolastico provvederà a 
mettere in atto le misure di contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2di seguito esplicitate. 
 
Misure di pulizia e di igienizzazione 
Ad opera dei collaboratori scolastici, sarà garantita una pulizia approfondita dei locali della scuola 
destinati ad ospitare gli esami di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni 
altro ambiente che si prevede di utilizzare. 
La pulizia approfondita dei locali ordinari (vale a dire dei locali che non sono stati frequentati da un caso 
sospetto o confermato di COVID-19) sarà effettuata utilizzando un detergente neutro.  
Nel contesto scolastico tale misura è ritenuta sufficiente per la riduzione delle possibilità di contagio tra i 
presenti e non sono pertanto richieste ulteriori procedure di disinfezione. 
La pulizia approfondita pone particolare attenzione alle superfici con le quali si entra più facilmente in 
contatto, ad esempio maniglie, porte, finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi, cattedre, interruttori, 
corrimano, rubinetteria, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 
Al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), i collaboratori scolastici assoceranno alle 
quotidiane operazioni di pulizia misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali 
scolastici utilizzati nell’espletamento delle prove d’esame. 
In più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, all’accesso al locale destinato allo svolgimento delle 
prove d’esame, saranno resi disponibili prodotti igienizzanti per le mani (dispenser di soluzione 
idroalcolica) a disposizione dei candidati e del personale della scuola. 
 
Misure organizzative 
Ciascun componente della Commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di 
stato potrà presenziare in: 
• assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore ai 37,5°C nel giorno di avvio delle 
procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 
• se non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
• se non è stato a contatto con persone risultate positive al COVID-19, per quanto di loro conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni. 
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Nel caso in cui per il componente della Commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, 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’espletamento della seduta d’esame, comunicando tempestivamente la 
condizione al Presidente della Commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme 
previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
La convocazione dei candidati sarà effettuata secondo un calendario e una scansione oraria predefinita. 
Tale misura risulta essere uno strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione 
di assembramenti al di fuori dei locali scolastici, limitando il tempo di permanenza dei candidati 
all’interno dell’edificio scolastico. 
Il calendario di convocazione sarà affisso all’interno dei locali scolastici e sarà inviato sulla bacheca del 
registro elettronico. 
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. Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.  
All’ingresso della scuola sarà effettuata la rilevazione della temperatura corporea 
 
• 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 al COVID-19, per quanto di loro 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni: 
 
• sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5°C nel giorno di 
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 
• essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• essere stato a contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di loro 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 
lo stesso non dovrà presentarsi a sostenere l’esame producendo tempestivamente la relativa 
certificazione medica al fine di consentire alla Commissione la programmazione di una sessione di 
recupero in presenza o a distanza nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme 
generali vigenti. 
 
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 
Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica 
di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi. Le porte di ingresso e 
di uscita saranno tenute aperte. 
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato devono essere sufficientemente ampi e 
dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria. La disposizione 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. 
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Le stesse misure minime di distanziamento saranno assicurate anche per l’eventuale accompagnatore ivi 
compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 
Nei locali di espletamento delle prove d’esame, sarà garantita un’aerazione naturale al fine di consentire 
un regolare e costante ricambio d’aria. 
I componenti della Commissione dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali scolastici, la 
mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni 
sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica, non sono ammesse mascherine di comunità. 
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina 
e distanziamento di almeno 2 metri) non daranno luogo a situazioni di contatto stretto. 
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. 
Tutto il personale non docente, in presenza negli spazi comuni, è tenuto ad indossare la mascherina 
chirurgica. 
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. 
All’interno dell’Istituto è stato individuato un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di 
eventuali soggetti (candidati, componenti della Commissione, altro personale scolastico) che dovessero 
manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà 
immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata 
secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina 
chirurgica qualora in possesso di mascherina di comunità. 
 
 

Indicazioni di informazione e comunicazione 
Il Dirigente Scolastico avrà cura di divulgare, in maniera adeguata ed efficace, le presenti misure di 
sicurezza a studenti, familiari, componenti della Commissione. Potrà avvalersi del sito web della scuola e 
delle bacheche presenti negli ambienti scolastici. 
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. 
 
 

Calendario operazioni d’esame 
 
Si allega il calendario delle operazioni d’esame. Lo stesso sarà integrato con i 
nominativi dei candidati al termine della riunione preliminare prevista per 
sabato 12 giugno 2021 e sarà affisso presso i locali della scuola e sarà inviato 
tramite il registro elettronico. 
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Si allega la documentazione all’assunzione di responsabilità dei genitori per la vigilanza sugli alunni al 
termine delle prove orali Esame di Stato e la dichiarazione relativa alla presa visione delle misure di 
sicurezza. Sarà consegnata agli alunni copia cartacea della stessa e dovrà essere riconsegnata 
debitamente compilata ai coordinatori di classe entro giovedì 10 giugno. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
Cordiali saluti         

 

 

15-giu 16-giu 17-giu 18-giu 21-giu 22-giu 23-giu 24-giu 25-giu

1 08:00 3A Buriasco 3B Pellico 3B Pellico 3C Pellico Scrutinio 3C Pellico 3D Pellico 3B Buriasco 3A Pellico 3A Pellico

2 08:40 3A Buriasco 3B Pellico 3B Pellico 3C Pellico Scrutinio 3C Pellico 3D Pellico 3B Buriasco 3A Pellico 3A Pellico

3 09:20 3A Buriasco 3B Pellico 3B Pellico 3C Pellico 3D Pellico 3D Pellico 3B Buriasco 3A Pellico 3A Pellico

4 10:00 3A Buriasco 3B Pellico 3B Pellico 3C Pellico 3D Pellico 3D Pellico 3B Buriasco 3A Pellico 3A Pellico

5 10:40 3A Buriasco 3B Pellico 3B Pellico 3C Pellico 3D Pellico 3D Pellico 3B Buriasco 3A Pellico 3A Pellico

6 11:20 3A Buriasco 3B Pellico Scrutinio 3B Pellico 3C Pellico 3D Pellico 3D Pellico 3B Buriasco 3A Pellico 3A Pellico

7 12:00 3A Buriasco 3B Pellico Scrutinio 3B Pellico 3C Pellico 3D Pellico 3D Pellico 3B Buriasco 3A Pellico 3A Pellico

1 13:30 3A Buriasco 3B Pellico 3C Pellico 3C Pellico 3D Pellico Scrutinio 3D Pellico 3B Buriasco 3A Pellico 3A Pellico

2 14:10 3A Buriasco 3B Pellico 3C Pellico 3C Pellico 3D Pellico Scrutinio 3D Pellico 3B Buriasco 3A Pellico 3A Pellico

3 14:50 3A Buriasco 3B Pellico 3C Pellico 3C Pellico 3D Pellico 3B Buriasco 3B Buriasco 3A Pellico 3A Pellico

4 15:30 3A Buriasco 3B Pellico 3C Pellico 3C Pellico 3D Pellico 3B Buriasco 3B Buriasco 3A Pellico Scrutinio 3A Pellico

5 16:10 3A Buriasco 3B Pellico 3C Pellico 3C Pellico 3D Pellico 3B Buriasco 3B Buriasco 3A Pellico Scrutinio 3A Pellico

6 16:50 3A Buriasco 3B Pellico 3C Pellico 3C Pellico 3D Pellico 3B Buriasco Scrutinio 3B Buriasco 3A Pellico

7 17:30 3A Buriasco 3B Pellico 3C Pellico 3C Pellico 3D Pellico 3B Buriasco Scrutinio 3B Buriasco 3A Pellico

18:10 Scrutinio 3A Buriasco 3C Pellico 3C Pellico 3D Pellico

Ratifica

Calendario Orali
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