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Comunicato n. 395/VG/ac   

                 Codogno, 25 agosto 2020 
 

Ai docenti 
Agli studenti candidati di esami integrativi/idoneita’/colloqui anno all’estero 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

Sito web 
 

Oggetto: Misure di Sicurezza nelle Prove degli Esami integrativi/ di Idoneità/ colloqui anno 
all’estero 

 
Con riferimento all’oggetto, si ricorda che, durante l’espletamento delle Prove che si terranno 
a partire dal giorno 28 agosto, dovranno essere attentamente seguite le prescrizioni di seguito 

riportate: 

 
Operazioni preliminari: 

 
All’ingresso dei locali scolastici i docenti ed i candidati dovranno produrre una 

autodichiarazione (modulo allegato) attestante: 

 
 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; 
 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. 

 
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 docente non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando 
tempestivamente la condizione al Dirigente Scolastico, al fine di avviare le procedute di 
sostituzione nelle forme previste dalle norme generali vigenti. 
 
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non 





dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, avvisando il Dirigente Scolastico e 

producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, inviandola all’indirizzo  

lops02000t@istruzione.gov.it 
 

Si raccomanda ai docenti, ai candidati di limitarsi all’utilizzo degli spazi assegnati.  Presso i locali 
destinati agli esami saranno sempre presenti un collaboratore scolastico al quale potersi rivolgere 

per qualunque necessità, in particolare per richiedere contatti con   gli uffici di segreteria. 

 
Di seguito si riportano le mansioni delle varie categorie coinvolte: 
 
ATA 
 

CHI AZIONE QUANDO DPI 

Collaboratore 
ingresso 

Misurazione temperatura Ingresso ATA/Docente Visiera (eventuale) 
Mascherina  
guanti 

Collaboratore 
ingresso 

Consegna/ritiro modulo 
autodichiarazione 

Ad ogni ingresso. Visiera (eventuale) 
Mascherina 
guanti 

Collaboratore 

scolastico a turno 

Preparazione ambiente 

scritti/orali. 

Seguire indicazioni 

riguardo la disposizione 

dei banchi. Far si che fra 
un presente ed un altro vi 

sia la presenza di almeno 

2mt (circa due banchi) 
seguendo le indicazioni 

sotto riportate* 

Dopo ogni modifica 

dell’assetto della classe 

Mascherina guanti 

Collaboratore 
scolastico a turno 

Pulizia aula scritto/orale Al termine delle prove, 
dopo esposizione di 
ogni candidato, con 

particolare attenzione 

alle superfici più 
toccate del banco e di 

ogni altro strumento 

eventualmente 

utilizzato allo studente 

Mascherina  

guanti 

Collaboratore 

scolastico a turno 

Aereazione dei locali 

garantendo un ricambio 
d’aria regolare e 

sufficiente nel locale di 

espletamento della prova 
favorendo, in ogni caso 

possibile, l’aerazione 

Dopo l’esposizione dei 

candidati ed al termine 

della prova scritta. 

Mascherina  

guanti 
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naturale. 

Collaboratore 
scolastico a turno 

Accompagnare/assicurarsi 
l’uscita del candidato 

 Mascherina 
guanti 

Collaboratore 
scolastico a turno 

Candidati, componenti 

della commissione, altro 

personale scolastico che 

dovessero manifestare 

una sintomatologia 

respiratoria e febbre. 

In tale evenienza il 
soggetto 

 verrà 

immediatamente 
condotto in un locale 

dedicato in attesa 
dell’arrivo 

dell’assistenza 

necessaria attivata 
secondo le indicazioni 

dell’autorità sanitaria. 

Questi verrà altresì 

dotato 

immediatamente di 

mascherina chirurgica 

qualora dotato di 
mascherina di 
comunità. 

Visiera  

Mascherina  

guanti 

 
I DPI saranno forniti dall’Istituzione Scolastica al personale ATA   
 

DOCENTE 
Chi Azione Quando DPI 

DOCENTE Preparazione 
documenti 

Inizio scritti/ orali Mascherina 
Igienizzante mani 

DOCENTE Assistenza Orali/Scritti Durante prove scritte 
ed orali candidati 

Mascherina 
Igienizzante 
mani 

DOCENTE Altre operazioni in 
giornata 

Durante i momenti in 
cui non si svolgono gli 
orali 

Mascherina 
Igienizzante 
mani 

I DPI saranno forniti dall’Istituzione Scolastica al personale docente   
 
 

CANDIDATO 
Chi Azione Quando DPI 
Candidato Compilazione 

autodichiarazione 

Ingresso scuola Mascherina 
Chirurgica o di 
comunità 

Candidato Seguire indicazioni 

planimetrie e cartelli 

Prima degli scritti/ 
orali 

Mascherina 
Chirurgica o di 
comunità 



Candidato Svolgimento prova Durante gli scritti/ 
orali 

Mascherina 
Chirurgica o di 
comunità 

Candidato Abbandono ambiente 

scolastico 

Dopo prove scritte / 
Orali 

Mascherina 
Chirurgica o di 
comunità 

 
Il candidato dovrà 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”. 

 Pertanto tutti i candidati dovranno entrare a scuola muniti di propria mascherina 

Si fa presente che i locali scolastici destinati allo svolgimento delle prove dovranno prevedere un 

ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di 
finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di  posti a sedere destinati alla 

commissione dovrà garantire un distanziamento non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà 

essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri dal componente della commissione più 
vicino. 

 

Vi ringrazio per la collaborazione e resto a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Gambarini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 
 

 
 


