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Circ.	n.	294		
	
PROT.	N.	2975/04	-07																																																																																																			Molfetta,	06/06/2020	

	
ESAMI	DI	STATO	CONCLUSIVO	DEL	SECONDO	CICLO	DI	ISTRUZIONE		

A.S.	2019/2020	
	
	INFORMAZIONI	GENERALI	E	MODALITÀ	DI	SVOLGIMENTO		
	

1) INIZIO	DELLA	SESSIONE	D’ESAME.	
	La	sessione	dell’esame	di	Stato	conclusivo	del	secondo	ciclo	di	istruzione	ha	inizio	il	giorno	17	
giugno	2020	alle	ore	8:30,	con	l’avvio	dei	colloqui.	
	

2) PROVA	D’ESAME	
L'esame	 di	 stato	 ormai	 vicino	 prevede	 per	 il	 corrente	 anno	 scolastico	 a	 causa	 dell'emergenza	
epidemiologica	da	COVID-19,	lo	svolgimento	per	ciascun	candidato	della	sola	prova	orale.	
L’Esame	 di	 Stato	 è	 un	 traguardo	 fondamentale	 del	 percorso	 scolastico	 dello	 studente	 ed	 è	
finalizzato	a	valutare	le	competenze	acquisite	al	termine	del	secondo	ciclo.	
Il	colloquio	è	 finalizzato	 ad	 accertare	 il	 conseguimento	 del	 profilo	 culturale,	 educativo	 e	
professionale	dello	studente.	
Il	candidato	nel	corso	del	colloquio,	dovrà	dimostrare:	
-	di	aver	acquisito	i	contenuti	propri	delle	singole	discipline	
-	 di	 essere	 capace	 di	 utilizzare	 le	 conoscenze	 acquisite	 e	 di	metterle	 in	 relazione	 tra	 loro	per	
argomentare	in	maniera	critica	e	personale	utilizzando	anche	la	lingua	straniera	
-	di	saper	analizzare	criticamente	e	correlare	al	percorso	di	studi,	mediante	una	breve	relazione	o	
un	lavoro	multimediale,	le	esperienze	svolte	nell'ambito	dei	PCTO	
-	di	aver	maturato	 le	 competenze	previste	dalle	attività	di	Cittadinanza	e	Costituzione	condivise	
dalla	programmazione	dal	consiglio	di	classe.	
	

3) AMMISSIONE			
Nell’ordinanza	del	16	maggio	2020	si	specifica	che	sono	ammessi	a	sostenere	l’esame	di	Stato	in	
qualità	di	candidati	interni	ai	sensi	dell’articolo	13,	comma	1	del	Decreto	legislativo.	n.22/2020	in	
deroga	 a	 quanto	 stabilito	 nel	 Decreto	 Legislativo	 n.62/2017,	 tutti	 gli	 studenti	 iscritti	 all’ultimo	
anno	di	corso	dei	percorsi	di	istruzione	secondaria	di	secondo	grado	presso	istituzioni	scolastiche	
statali	 e	 paritarie,	 anche	 in	 assenza	 dei	 requisiti	 di	 cui	 all’articolo	 13,	 comma	 2	 del	 medesimo	
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Decreto	 legislativo.	 L’ammissione	 all’esame	 di	 Stato	 è	 disposta,	 in	 sede	 di	 scrutinio	 finale,	 dal	
consiglio	di	classe	presieduto	dal	dirigente	scolastico	o	da	suo	delegato.	

	
4) CREDITI	SCOLASTICI		

L'Ordinanza	n.10	del	16.05.2020,	concernente	gli	esami	di	Stato	nel	secondo	ciclo	di	istruzione	per	
l’anno	scolastico	2019/2020,.	prevede	che:	
-	per	il		colloquio	orale	vengano	attribuiti		fino	ad	un	massimo	di		40	punti;		
-	per	il		credito	scolastico	fino	ad	un	massimo	di		60	punti	da	calcolare	come	segue:	
•	18	per	la	classe	terza	
•	20	per	la	classe	quarta	
•	22	per	la	classe	quinta.	
	

5) CONVERSIONE	CREDITI	SCOLASTICI	
Essendo	stato	modificato	il	punteggio	totale	dei	crediti	scolastici	a	conclusione	del	triennio	da	40	a	
60	punti,	Il	consiglio	di	classe,	in	sede	di	scrutinio	finale,		provvederà	alla	conversione	del	credito	
scolastico	attribuito	al	termine	della	classe	terza	e	della	classe	quarta	e	all’attribuzione	del	credito	
scolastico	per	la	classe	quinta	sulla	base	rispettivamente	delle	tabelle	A,	B	e	C	di	cui	all’allegato	A		
della	 suddetta	 ordinanza	 (vedi	 circ.	 n.287	 del	 28	 maggio).	 La	 pubblicazione	 dei	 nuovi	 crediti	
scolastici	avverrà	congiuntamente	agli	esiti	delle	discipline	di	fine	anno.		
	

6) PREDISPOSIZIONEDEI	MATERIALI	D’ESAME	
La	sottocommissione	provvede	alla	predisposizione	dei	materiali	d’esame	 (articolo	17	comma	1,	
lettera	 c)	prima	di	ogni	 giornata	di	 colloquio,	per	 i	 relativi	 candidati.	 Il	Ministero	dell’Istruzione,	
materiale	è	costituito	da	un	testo,	un	documento,	un’esperienza,	un	progetto,	un	problema	ed	è	
finalizzato	a	 favorire	 la	 trattazione	dei	nodi	 concettuali	 caratterizzanti	 le	diverse	discipline	e	del	
loro	 rapporto	 interdisciplinare.	 Nella	 predisposizione	 dei	 materiali	 e	 nella	 preliminare	
assegnazione	ai	candidati,	la	sottocommissione	tiene	conto	del	percorso	didattico	effettivamente	
svolto,	 in	 coerenza	 con	 il	 documento	 di	 ciascun	 consiglio	 di	 classe,	 al	 fine	 di	 considerare	 le	
metodologie	 adottate,	 i	 progetti	 e	 le	 esperienze	 realizzati,	 con	 riguardo	 anche	 alle	 iniziative	 di	
individualizzazione	 e	 personalizzazione	 eventualmente	 intraprese	 nel	 percorso	 di	 studi,	 nel	
rispetto	delle	Indicazioni	nazionali	e	delle	Linee	guida.	
	

7) ARTICOLAZIONE	E	MODALITÀ	DI	SVOLGIMENTO	DEL	COLLOQUIO	D’ESAME	
L’esame	è	articolato	come	segue:		
a)	discussione	di	un	elaborato	concernente	le	discipline	di	indirizzo	individuate	come	oggetto	della	
seconda	 prova	 scritta	 ai	 sensi	 dell’articolo	 1,	 comma	 1,	 lettere	 a)	 e	 b)	 del	 Decreto	materie.	 La	
tipologia	 dell’elaborato	 è	 coerente	 con	 le	 predette	 discipline	 di	 indirizzo.	 L’argomento	 è	 stato	
assegnato	 a	 ciascun	 candidato	 su	 indicazione	 dei	 docenti	 delle	 discipline	 di	 indirizzo	medesime	
entro	 il	 1°	di	 giugno.	 L’elenco	degli	 argomenti	assegnati	a	 ciascun	candidato	è	 stato	 inserito	nel	
Documento	 del	 CdC	 del	 30	 maggio	 2020	 pubblicato	 sul	 sito	 web	 d’istituto	
www.iissmonsabello.edu-it	 al	 link	 esami	 di	 stato	 cartella	 2020.	 L’elaborato	 sarà	 trasmesso	 dal	
candidato	sia	ai	docenti	delle	discipline	di	indirizzo	per	posta	elettronica	sia	all’istituto	all’indirizzo	
bais041006@istruzione.it	entro	il	13	giugno	(vedi	circ.	n.	289	del	29	maggio	2020).	Nell’eventualità	
che	 il	 candidato	 non	 trasmetta	 l'elaborato,	 la	 discussione	 si	 svolgerà	 comunque	 in	 relazione	
all’argomento	assegnato,	e	della	mancata	trasmissione	si	terrà	conto	in	sede	di	valutazione	della	
prova	d’esame.	
b)	discussione	di	un	breve	 testo,	già	oggetto	di	 studio	nell’ambito	dell’insegnamento	di	 lingua	e	
letteratura	italiana	durante	il	quinto	anno	e	ricompreso	nel	documento	del	consiglio	di	classe	del	



   Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “MONS. ANTONIO BELLO”   
 

 
 3 

 
Viale 25 Aprile - 70056 Molfetta (BA) - C.F. 80023190723 - Cod. Meccanografico: BAIS041006 

' 080.3341724 - 080.3351619  6  080.3341716  : www.iissmonsabello.gov.it  - bais041006@istruzione.it  - bais041006@pec.istruzione.it 

30	aprile.	L’individuazione	del	testo	e	l’assegnazione	a	ciascun	candidato,	sarà	effettuata	il	giorno	
stesso	in	cui	si	svolgeranno	i	colloqui,	prima	del	loro	avvio;		
c)	analisi,	da	parte	del	candidato,	del	materiale	scelto	dalla	commissione	ai	sensi	dell’articolo	16,	
comma	3.	Prima	di	ogni	giornata	di	 colloquio,	 la	 commissione	provvede	alla	predisposizione	dei	
materiali	da	sottoporre	a	ciascun	candidato	durante	il	colloquio.	Il	materiale	è	costituito	da:		
•	un	testo		
•	un	documento	
•	un’esperienza		
•	un	progetto		
•	un	problema		
Tale	 argomentazione	è	 finalizzata	 a	 favorire	 la	 trattazione	dei	 nodi	 concettuali	 caratterizzanti	 le	
diverse	discipline	e	del	loro	rapporto	interdisciplinare;		
d)	 esposizione	 da	 parte	 del	 candidato,	 mediante	 una	 breve	 relazione	 ovvero	 un	 elaborato	
multimediale,	 dell’esperienza	 di	 PCTO	 svolta	 nel	 corso	 del	 percorso	 di	 studi.	 	 Nei	 Corsi	 serali	
(Istruzione	per	adulti),	i	candidati,	dato	che	non	hanno	svolto	i	PCTO,	il	colloquio,	relativamente	a	
questo	step,	può	riguardare	la	discussione	di	un	progetto	di	vita	e	di	lavoro	elaborato	dall’adulto	
nel	corso	dell’anno.	Si	evidenzia	che	a	seguito	dell'emergenza	sanitaria,	 lo	svolgimento	dei	PCTO	
pur	non	essendo	più	 requisito	di	ammissione,	 sarà	oggetto	di	discussione	nel	 colloquio	e	quindi	
contribuirà	alla	determinazione	del	voto	finale.	
e)	 accertamento	delle	 conoscenze	e	delle	 competenze	maturate	dal	 candidato	nell’ambito	delle	
attività	 relative	 a	 “Cittadinanza	 e	 Costituzione”.	 In	 questo	 ambito	 vi	 rientrano	 temi	 come	 la	
legalità,	l'ambiente,	la	privacy,	il	cyberbullismo,	il	lavoro,	ecc..	Vista	l'emergenza	epidemiologica	in	
corso	potrebbe	essere	interessante	il	tema	del	Covid-19,	in	particolar	modo:		
•	l'interesse	contrapposto	tra	l'aspetto	economico	e	la	salute	pubblica;	
•	Il	diritto	allo	studio	degli	studenti	garantito	dalla	DAD;		
•	i	comportamenti	individuali;	
•	lo	sviluppo	sostenibile;	
•	gli	aspetti	relazionali	all'interno	dei	gruppi	sociali;		
•	etc.	
La	 commissione	 curera	 l’articolazione	delle	 fasi	 del	 colloquio	 che	può	 avere	durata	 complessiva	
indicativa	di	60	minuti.	
	

8) COLLOQUIO	NEI	PERCORSI	DI	SECONDO	LIVELLO:	PRECISAZIONI	
Nei	percorsi	di	secondo	livello	dell’istruzione	per	adulti,	il	colloquio	si	svolge	secondo	le	modalità	
sopra	richiamate,	con	le	seguenti	precisazioni:		
a)	 i	 candidati,	 il	 cui	 percorso	 di	 studio	 personalizzato	 (PSP),	 definito	 nell’ambito	 del	 patto	
formativo	individuale	(PFI),	prevede,	nel	terzo	periodo	didattico,	l’esonero	dalla	frequenza	di	unità	
di	apprendimento	(UDA)	riconducibili	a	intere	discipline,	possono	–	a	richiesta	–	essere	esonerati	
dall’esame	 su	 tali	 discipline	 nell’ambito	 del	 colloquio.	 Nel	 colloquio,	 pertanto,	 la	 commissione	
propone	al	 candidato,	 secondo	 le	modalità	 specificate	nei	 commi	precedenti,	di	analizzare	 testi,	
documenti,	esperienze,	progetti	e	problemi	per	verificare	l’acquisizione	dei	contenuti	e	dei	metodi	
propri	delle	singole	discipline	previste	dal	suddetto	percorso	di	studio	personalizzato;		
b)	per	i	candidati	che	non	hanno	svolto	i	PCTO,	la	parte	del	colloquio	a	essi	dedicata	è	condotta	in	
modo	da	valorizzare	il	patrimonio	culturale	della	persona	a	partire	dalla	sua	storia	professionale	e	
individuale,	quale	emerge	dal	patto	formativo	individuale,	e	da	favorire	una	rilettura	biografica	del	
percorso	anche	nella	prospettiva	dell’apprendimento	permanente.	A	tal	riguardo,	il	colloquio	può	
riguardare	 la	 discussione	 di	 un	 progetto	 di	 vita	 e	 di	 lavoro	 elaborato	 dall’adulto	 nel	 corso	
dell’anno.	
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9) VALUTAZIONE	DEL	COLLOQUIO	

La	 commissione	 dispone	 di	 quaranta	 punti	 per	 la	 valutazione	 del	 colloquio.	 La	 commissione	
procede	all’attribuzione	del	punteggio	del	colloquio	sostenuto	da	ciascun	candidato	nello	stesso	
giorno	 nel	 quale	 il	 colloquio	 è	 espletato.	 Il	 punteggio	 è	 attribuito	 dall’intera	 commissione,	
compreso	 il	 presidente,	 secondo	 i	 criteri	 di	 valutazione	 stabiliti	 all’allegato	 B	 della	 suddetta	
Ordinanza.	

10) Valutazione	finale	
Il	 punteggio	minimo	 complessivo	 per	 superare	 l’esame	 di	 Stato	 è	 di	 sessanta	 centesimi.	 Fermo	
restando	 il	 punteggio	 massimo	 di	 cento	 centesimi,	 la	 sottocommissione	 può	 motivatamente	
integrare	il	punteggio	fino	a	un	massimo	di	cinque	punti,	sulla	base	dei	criteri	di	cui	all’articolo	15,	
comma	8,	 lettera	b).	 La	 sottocommissione	all’unanimità	può	motivatamente	attribuire	 la	 lode	a	
coloro	 che	 conseguono	 il	 punteggio	 massimo	 di	 cento	 punti	 senza	 fruire	 dell’integrazione	 a	
condizione	che:		
a)	abbiano	conseguito	il	credito	scolastico	massimo	con	voto	unanime	del	consiglio	di	classe;	
	b)	abbiano	conseguito	il	punteggio	massimo	previsto	alla	prova	d’esame.	

11) Pubblicazione	dei	risultati	
L’esito	dell’esame,	con	l’indicazione	del	punteggio	finale	conseguito,	inclusa	la	menzione	della	lode	
qualora	attribuita	dalla	commissione,	è	pubblicato	al	termine	delle	operazioni	di	ciascuna	classe.		

12) Eventuale	svolgimento	dei	lavori	in	modalità	telematica)		
Nel	 solo	 caso	 in	 cui	 le	 condizioni	 epidemiologiche	 e	 le	 disposizioni	 delle	 autorità	 competenti	 lo	
richiedano,	i	lavori	delle	commissioni	e	le	prove	d’esame	potranno	svolgersi	in	videoconferenza	o	
altra	modalità	telematica	sincrona.		
Qualora	 il	 dirigente	 scolastico	 prima	 dell’inizio	 della	 sessione	 d’esame	 –	 o,	 successivamente,	 il	
presidente	della	 commissione	–	 ravvisi	 l’impossibilità	di	 applicare	 le	misure	di	 sicurezza	 stabilite	
dallo	specifico	protocollo	nazionale	di	sicurezza	per	 la	scuola,	comunica	tale	 impossibilità	all’USR	
per	le	conseguenti	valutazioni	e	decisioni.	
Nei	 casi	 in	 cui	uno	o	più	 commissari	d’esame	siano	 impossibilitati	 a	 seguire	 i	 lavori	 in	presenza,	
inclusa	 la	 prova	 d’esame,	 in	 conseguenza	 di	 specifiche	 disposizioni	 sanitarie	 connesse	
all’emergenza	 epidemiologica,	 il	 presidente	 dispone	 la	 partecipazione	 degli	 interessati	 in	
videoconferenza	o	altra	modalità	telematica	sincrona.		
	
MISURE	ORGANIZZATIVE,	DI	PREVENZIONE	E	DI	PROTEZIONE	
	

13) PRESENZA	DEI	CANDIDATI	
Al	fine	di	garantire	la	sicurezza	di	tutti	 i	presenti,	sarà	consentito	al	candidato	esser	presente	nei	
locali	 scolastici	 esclusivamente	 per	 il	 tempo	 necessario	 all’espletamento	 dell’esame.	 La	
convocazione	 dei	 candidati	 avverrà	 secondo	 il	 calendario	 definito	 dalla	 commissione	 con	 una	
scansione	oraria	predefinita.	Il	calendario	di	convocazione	sarà	pubblicato	sul	sito	della	scuola	e	il	
candidato	 sarà	 avvisato	 con	 mail	 o	 tramite	 registro	 elettronico	 con	 verifica	 telefonica	
dell’avvenuta	 ricezione.	 Il	 candidato,	 accompagnato	 al	 massimo	 da	 una	 sola	 persona,	 dovrà	
presentarsi	a	scuola	15	minuti	prima	dell’orario	di	convocazione	previsto	e	dovrà	lasciare	l’edificio	
scolastico	 subito	 dopo	 l’espletamento	 della	 prova.	 Qualora	 necessario,	 il	 candidato,	 potrà	
richiedere	preventivamente	alla	 scuola	 il	 rilascio	di	un	documento	che	attesti	 la	 convocazione	e	
che	 gli	 dia,	 in	 caso	 di	 assembramento,	 precedenza	 di	 accesso	 ai	 mezzi	 pubblici	 per	 il	 giorno	
dell’esame.	
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All’ingresso	della	scuola	non	sarà	effettuata	la	rilevazione	della	temperatura	corporea,	così	come	
indicato	 nel	 “Documento	 tecnico	 sulla	 rimodulazione	 delle	 misure	 contenitive	 nel	 settore	
scolastico	per	lo	svolgimento	dell’esame	di	stato	nella	scuola	secondaria	di	secondo	grado”.		
All’atto	 della	 presentazione	 a	 scuola	 il	 candidato	 e	 l’eventuale	 accompagnatore	 dovranno	
produrre	un’autodichiarazione	attestante:		
−	 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,	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	sessione	di	recupero	nelle	
forme	previste	dall’ordinanza	ministeriale	ovvero	dalle	norme	generali	vigenti.	
Il	modulo	da	compilare	per	l’autocertificazione,	oltre	ad	essere	disponibile	all’ingresso	dell’istituto,	
è	 scaricabile	 sul	 sito	 web	 dell’istituto	 www.iissmonsabello.edu.it	 al	 link	 esami	 di	 stato,	 cartella	
esami	2020.		
	

14) COMPORTAMENTI	 DA	 ADOTTARE	 DURANTE	 LA	 PRESENZA	 A	 SCUOLA	 DA	 PARTE	 DEI	
CANDIDATI	

All'interno	dell'edifico	scolastico,	 il	candidato	potrà	accedere	solo	ai	 locali	destinati	agli	esami	di	
Stato	e	dovrà	 seguire	 le	 indicazioni	di	 ingresso	e	di	 uscita	dalla	 scuola	 identificati	 da	opportuna	
segnaletica	indicante	i	percorsi	e	le	scritte	“Ingresso”	e	“Uscita”	in	modo	da	prevenire	il	rischio	di	
interferenza	 tra	 i	 due	 flussi.	 Per	 raggiungere	 i	 locali	 in	 cui	 si	 terranno	 i	 colloqui	ubicati	 al	primo	
piano,	i	candidati	dovranno	utilizzare	esclusivamente	le	trombe	delle	scale	indicate	per	la	salita	e	
la	discesa.	Il	candidato	e	l’eventuale	accompagnatore	dovranno	indossare	per	l’intera	permanenza	
nei	 locali	 scolastici	 una	 mascherina	 chirurgica	 o	 di	 comunità	 di	 propria	 dotazione.	 In	 caso	 di	
necessità	 l’istituto	 provvederà	 a	 dotare	 gli	 alunni	 di	 apposita	 mascherina.	 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	
(spostamenti	 interni	all'aula	 in	funzione	degli	spazi	già	predisposti).	Tutti	coloro	che	accedono	al	
locale	destinato	allo	svolgimento	della	prova	d’esame	dovranno	procedere	all’igienizzazione	delle	
mani	utilizzando	il	dispenser	con	il	prodotto	igienizzante	posto	in	loco.	Pertanto	NON	è	necessario	
l’uso	di	guanti.	
Non	sono	necessari	ulteriori	dispositivi	di	protezione.	
	

15) COMPORTAMENTI	 DA	 ADOTTARE	 DURANTE	 LA	 PRESENZA	 A	 SCUOLA	 DA	 PARTE	 DEI	
COMMISSARI	E	PRESIDENTI	DI	COMMISSIONE	

Ciascun	 componente	 della	 commissione	 convocato	 per	 l’espletamento	 delle	 procedure	 per	
l’esame	di	stato	dovrà	dichiarare:	
	−	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	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	
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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.	
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).	
	

16) LOCALI	SCOLASTICI	SEDE	D’ESAME	E	IGIENIZZAZIONE	
I	 locali	 scolastici	destinati	 allo	 svolgimento	dell’esame	prevedono	un	ambiente	 sufficientemente	
ampio	che	consente	il	distanziamento	successivamente	specificato,	dotato	di	finestre	per	favorire	
il	 ricambio	 d’aria.	 E’	 vietato	 l’utilizzo	 di	 condizionatori	 o	 ventilazioni	 meccaniche	 di	 ogni	 tipo.	
L’assetto	di	banchi/tavoli	e	di	posti	a	sedere	destinati	alla	commissione	è	stata	predisposta	al	fine	
di	 garantire	 un	 distanziamento	 –	 anche	 in	 considerazione	 dello	 spazio	 di	 movimento	 –	 non	
inferiore	a	2	metri.	Anche	per	il	candidato	è	stato	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	 dovranno	 essere	 rispettate	 	 anche	 dall’accompagnatore	 ivi	
compreso	 l’eventuale	Dirigente	 tecnico	 in	 vigilanza.	 La	 commissione	dovrà	 assicurare	 all’interno	
del	 locale	 di	 espletamento	della	 prova	 la	 presenza	di	 ogni	materiale/sussidio	 didattico	utile	 e/o	
necessario	al	candidato.	Dovrà	essere	garantito	un	ricambio	d’aria	regolare	e	sufficiente	nel	locale	
di	espletamento	della	prova	favorendo,	in	ogni	caso	possibile,	l’aerazione	naturale.	Relativamente	
agli	 impianti	di	 condizionamento	 si	 rimanda	alle	 specifiche	 indicazione	del	documento	Rapporto	
ISS	COVID-19	n.	5	del	21	aprile	2020.			
La	 pulizia	 approfondita	 con	 detergente	 neutro	 di	 superfici	 in	 locali	 generali	 è	 una	 misura	
sufficiente	nel	contesto	scolastico,	e	non	sono	richieste	ulteriori	procedure	di	disinfezione.	Nella	
pulizia	approfondita	si	dovrà	porre	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,	pulsanti	dell’ascensore,	distributori	automatici	di	cibi	e	bevande,	
ecc.	 Alle	 quotidiane	 operazioni	 di	 pulizia	 dovranno	 altresì	 essere	 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.	
Sono	 stati	 forniti	 a	 tal	 proposito	 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.	
	
	

17) 	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.	
	

18) 	AMBIENTE	 PER	 I	 SOGGETTI	 	 CHE	 DOVESSERO	 MANIFESTARE	 PARTICOLARI	
SINTOMOLOGIE	
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È	stata	prevista	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.	Il	suddetto	ambiente	sarà	indicato	da	apposita	segnaletica.	
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.	
	

19) MISURE	SPECIFICHE	PER	I	LAVORATORI		
In	 riferimento	 all’adozione	 di	misure	 specifiche	 per	 i	 lavoratori	 nell’ottica	 del	 contenimento	 del	
contagio	da	SARS-CoV-2	e	di	tutela	dei	lavoratori	“fragili”	si	rimanda	a	quanto	indicato:		
-	nella	normativa	specifica	in	materia	di	salute	e	sicurezza	sul	lavoro	(	D.Lgs.	81/08	e	s.m.i.).		
-	nel	Decreto	Legge	“Rilancia	Italia”	del	13	maggio	2020,	art	88.	
-	nella	circ.	interna	n.	291	del	03/06/2020.	
	

20) FORMAZIONE	DEL	PERSONALE	
Come	previsto	dal	“Protocollo	d’intesa	Ministero	dell’Istruzione	-	sindacati	scuola	linee	operative	
per	garantire	regolare	svolgimento	esami	conclusivi	di	Stato	2019/2020”,		il	giorno	04/06/2020	si	è	
tenuto	 a	 distanza	 sulla	 piattaforma	 Meet	 il	 corso	 di	 formazione	 per	 tutto	 il	 personale	
relativamente	ai	comportamenti	da	assumere	durante	 lo	svolgimento	degli	esami	di	stato	con	 la	
partecipazione	del	medico	competente	e	del	RSPP.	(vedi	circ.	n.	290	del	30	maggio	2020)	
	

21) MODALITÀ	DI	INFORMAZIONE	E	COMUNICAZIONE	
Del	presente	documento	contenente	le	informazioni	circa	le	modalità	di	svolgimento	degli	esami	
di	 stato	 2020	 e	 delle	misure	 di	 prevenzione	 e	 protezione	 sarà	 fornita	 adeguata	 comunicazione	
efficace	 alle	 famiglie,	 agli	 studenti,	 ai	 componenti	 la	 commissione,	 attraverso	 la	 pubblicazione	
dello	stesso	sul	sito	della	scuola,	sui	social	e	anche	su	supporto	fisico	ben	visibile	all’ingresso	della	
scuola	e	nei	principali	ambienti	di	svolgimento	dell’Esame	di	Stato	entro	10	gg	antecedenti	l’inizio	
delle	prove	d’esame.	
	

22) RACCOMANDAZIONI	FINALI	
Le	 suddette	 indicazioni,	 condivise	 con	 il	 RSPP,	 	 sono	 valide	 per	 qualsiasi	 persona	 dovesse	
presentarsi	a	scuola,	previo	appuntamento.		
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.		
	
	
	
	
	
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 
Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


