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ESAMI DI MATURITA’ 2020
NORME COMPORTAMENTALI
(Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento
dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado)

Il personale della scuola ha provveduto in via preliminare ad una pulizia accurata dei locali e delle attrezzature destinati all’effettuazione
della prova di esame di stato; sono previsti interventi quotidiani di igienizzazione al termine di ogni sessione di esame con particolare
attenzione alla pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.
In più punti della scuola, e in prossimità delle Aule assegnate alle Commissioni d’esame, sono disponibili e opportunamente segnalati
dispenser con prodotti igienizzanti al fine di consentire una frequente pulizia delle mani.
Ai candidati, agli accompagnatori e a tutto il personale impegnato per lo svolgimento della prova di esame si ricorda che:
1) Per l’accesso alle aule è fatto obbligo di seguire esclusivamente i percorsi indicati dall’apposita segnaletica;
2) All’ingresso sarà predisposto il rilevamento della temperatura alle persone in entrata;
3) All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre un’autodichiarazione
attestante l’assenza di sintomatologia presente e pregressa compilando il modello disponibile sul sito della scuola;
4) L’accesso alle Aule è consentito soltanto alla Commissione esaminatrice, al personale del M.I., al candidato e ad un suo
eventuale accompagnatore;
5) Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona;
6) Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno, per l’intera permanenza nei locali scolastici, indossare una
mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione
7) E’ necessario mantenere un distanziamento personale di almeno due metri e rispettare la postazione assegnata all’interno dell’Aula
durante lo svolgimento della prova di esame;
8) Si dovrà provvedere ad una frequente ventilazione per garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento
della prova favorendo la ventilazione naturale;
9) 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 e in occasione di tutti i contatti con i
materiali condivisi. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.
10) 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, fatte salve
eventuali indicazioni della propria Commissione, che in ogni caso saranno comunicate dalla scuola all’atto della fissazione
dell’appuntamento;
11) E’ fatto divieto di utilizzo, nelle aule e nei locali della scuola, di ventilatori e di impianti di condizionamento fissi e portatili (Rapporto
ISS COVID-19 n°5 del 21/4/2020;
12) Durante la permanenza a scuola è necessario rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni previste e negli spostamenti
seguire i percorsi indicati dall’apposita segnaletica.
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