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 M.I.  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
TECNICO ECONOMICO E TECONOLOGICO 

“ P R I M O  L E V I ”  
 via Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 

c.f. 92011130926 – c.m. CAIS01600A 
 

 

alle Commissioni d’esame 

a tutto il personale  

agli esaminandi e ai loro accompagnatori 

all’albo e al sito web 

 

Regolamento d’istituto per la prevenzione del contagio da Covid-19 

 durante lo svolgimento degli esami di stato  
Istituto Tecnico Economico “Primo Levi” 

Si dispone che ciascuna commissione abbia un accesso dedicato: 

La Commissione n.1 potrà accedere dalla porta vetrata posta di fronte ai parcheggi riservati sul 
piazzale principale 

La Commissione n.2 potrà accedere dall’uscita di sicurezza principale lato dx sul piazzale principale 

La Commissione n. 3 potrà accedere dall’uscita di sicurezza posta sul cortile interno corridoio lato 
nord 

La Commissione n. 4 potrà accedere dall’uscita di sicurezza posta sul cortile interno corridoio lato 
sud 

Considerato il limitato numero di accessi potrà essere utilizzata un’unica via di esodo per 
ciascuna commissione. 

Ciascun accesso disporrà di specifica cartellonistica identificativa. 

Ciascun accesso sarà dotato di dispenser per la disinfezione obbligatoria delle mani in 
ingresso. 

Gli accessi delle Commissioni n. 2 – 3 – 4 saranno costantemente presidiati dal 
Collaboratore Scolastico di turno. 

Ciascuna Commissione disporrà un calendario giornaliero e orario di convocazione e 
ciascuno studente potrà accedere alla scuola solo un quarto d’ora prima della convocazione per il 
primo convocato e solo dopo l’uscita del precedente esaminando per i successivi studenti. 

Potrà essere consentito l’accesso solo agli studenti tempo per tempo convocati e ad un 
accompagnatore da loro designato. 
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Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della 
scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta 
ricezione. 

In ciascun ambiente dovrà essere garantita la distanza interpersonale di 2 metri 

Al termine della seduta d’esame di ciascuno studente dovrà essere sanificata la sedia e il 
banco a lui dedicati, oltre ogni eventuale altro strumento utilizzato (Pc, ecc.) 

I cancelli dovranno essere chiusi dopo l’insediamento delle commissioni e sorvegliati 
costantemente, anche da remoto. 

I candidati potranno parcheggiare i propri mezzi nel parcheggio inferiore e accedere dal 
cancello pedonale sulle scale, salvo casi di comprovata diversa necessità. 
 
Ciascun componente della commissione, convocato per l’espletamento delle procedure per 
l’esame di stato dovrà dichiarare:  

1. 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;  

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
3. 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 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’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 ovvero dalle norme generali vigenti. 

 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
produrre un’autodichiarazione (in allegato) attestante:  

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
3. 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 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 nelle 
forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento 
della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale 

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. 
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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. 
 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame 
(uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configurerà situazioni di contatto stretto 
(vd definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 
marzo 2020). 

 

Si individua, con apposita cartellonistica, al piano terra lato nord corpo centrale l’aula 
destinata ad accogliere 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 dotato di mascherina di comunità. 

 

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 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. 

 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente 
Scolastico assicura adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 
commissione, da realizzare on line sul sito web della scuola www.itclevi.it e anche su supporto 
fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di 
Stato. 

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. 

Si raccomanda a tutti: 
• di mantenere la distanza interpersonale 
• di utilizzare le mascherine se in presenza di altre persone 
• di arieggiare quanto più possibile i locali 
• di evitare assembramenti 

allegati: 
all.:  dichiarazione personale       

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Massimo Siddi 
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