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        Maratea 8 giugno 2020 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 
Classi V 

OGGETTO: misure organizzative di prevenzione e di protezione per i CANDIDATI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che disciplina la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di 
lavoro;  
VISTO il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” emanato dal MIUR e 
pubblicato sul sito dell’Istituto;  
CONSIDERATA l’integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi;  
SENTITI il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;  
CONSULTATO il RLS;  
CONSIDERATA la necessità di fornire tutte le indicazioni operative per l’organizzazione dell’esame di 
stato secondo ciclo a cui tutti debbono attenersi, compresi i membri di Commissione e i loro Presidenti. 

DISPONE 
le seguenti misure organizzative di prevenzione e di protezione per i CANDIDATI  
 
 Ogni candidato potrà essere eventualmente accompagnato da una sola persona. Si consiglia l’uso del 
mezzo proprio per raggiungere la sede d’esame. I candidati, e i loro eventuali accompagnatori, non 
dovranno creare assembramenti all’esterno dell’edificio. Accederanno all’Istituto non più di 15 minuti 
prima dell’inizio del colloquio, utilizzando esclusivamente la porta di accesso indicata per la 
commissione di riferimento.  

2. All’accesso i candidati e i loro accompagnatori dovranno fornire le autocertificazioni previste nel 
“Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” allegato alla presente.  

• di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.50° C in data odierna 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 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.  

3. Dovranno indossare la mascherina obbligatoriamente e non dovranno toglierla mai fino a che 
saranno nell’edificio scolastico. La mascherina dovrà essere 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”.  

4. 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 due metri dalla commissione di esame.  

5. Al momento dell’accesso dovranno igienizzare le mani dai dispenser appositi. Entrando nel locale 
predisposto per il colloquio, dovranno prendere posto sulle sedie preparate dai collaboratori scolastici, 
già igienizzate e dovranno usare solamente quella per sedersi. Dovranno essere sempre ad almeno due 
metri di distanza da chiunque sia in loro prossimità.  

7. In caso il candidato e/o il suo accompagnatore abbiano bisogno di utilizzare il bagno, dovranno 
usare esclusivamente quello assegnato alla loro commissione; in questo caso, prima di entrare in aula, 
dovranno igienizzare di nuovo le mani. Nei bagni può entrare una sola persona per volta.  

8. Al termine del colloquio dovranno lasciare immediatamente l’edificio seguendo il percorso indicato 
dalle frecce e non sostare all’esterno. Allo stesso modo gli eventuali accompagnatori.  

CANDIDATI CON DISABILITÀ.  

1. Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata, se necessario sarà 
consentita l’affiancamento del docente di sostegno; in tal caso, non essendo possibile garantire il 
distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina 
chirurgica.  

2. 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. 

SCHEMA ALLOCAZIONE LOCALI IL  COLLOQUIO  
DELL'ESAME DI STATO SEDE POLIFUNZIONALE – via Zà Pagana – Maratea 

I COMMISSIONE  
PZLI05001   V AA e VAF   LICEO ARTISTICO 

LOCALE 
ASSEGNATO 

 

1. ATRIO LICEO 

ARTISTICO 

PRIMO PIANO 

 

ACCESSO: 

tramite cancello lato canonica, scala a destra e accesso dall'ingresso Artistico 
porta a destra.  
Il percorso è tracciato con frecce di colore AZZURRO che contrassegnano 
"ingresso" (si raccomanda di tenere sempre la destra) 
A destra della porta d'accesso all'atrio è disponibile il dispenser con soluzione 
igienizzante nonché i moduli per autocertificazione dei candidati ed eventuali 
accompagnatori, e mascherine 
USCITA 

Tramite porta a destra dell’atrio  
Il percorso è tracciato con frecce di colore VERDE che contrassegnano 
"uscita" (si raccomanda di tenere sempre la destra) 
SERVIZI IGIENICI: 
a questa commissione sono assegnati i Servizi Igienici al Primo Piano (maschili 
e femminili) a sinistra nell’atrio. 



 

II COMMISSIONE  
PZLI03002  V A LICEO SCIENTIFICO – VA ITTL 

LOCALE 
ASSEGNATO 

 

1. BIBLIOTECA 

PIANO TERRA 

 

 

ACCESSO: 

tramite cancello palestra, scivolo, accesso costeggiando la siepe  
Ingresso principale 4 porte. 
Il percorso è tracciato con frecce di colore AZZURRO che contrassegnano l’ 
"entrata" . (si raccomanda di tenere sempre la destra) 
Superata la porta d'accesso è disponibile il dispenser con soluzione 
igienizzante nonchè i moduli per autocertificazione di candidati ed eventuali 
accompagnatori dei candidati, e mascherina distribuiti da apposito personale  

USCITA 
Uscita dalla porta nella biblioteca dietro al muro in vetrocemento. 
Il percorso è tracciato con frecce di colore VERDE che contrassegnano l’ 
"uscita" . (si raccomanda di tenere sempre la destra) 

SERVIZI IGIENICI: 
a questa commissione sono assegnati i Servizi Igienici situati al piano terra 
adiacenti alla biblioteca (maschili e femminili) 

 

IV COMMISSIONE  
PZIPEN006 VAT-VSV-VENOA-5ENOB IPSSEOA 

LOCALE 
ASSEGNATO 

 

2. MAR@ 

CONGRESS 

 PIANO 

TERRA 
 

 

ACCESSO: 
tramite cancello palestra, scivolo, accesso costeggiando la siepe  - Ingresso 
principale  porta esterna 1 Mar@congress. 
Il percorso è tracciato con frecce di colore AZZURRO che contrassegnano l’ 
"entrata" . (si raccomanda di tenere sempre la destra) 
A sinistra della porta d'accesso è disponibile il dispenser con soluzione 
igienizzante nonché i moduli per autocertificazione di docenti, candidati ed 
eventuali accompagnatori dei candidati, mascherine distribuiti da apposito 
personale  

USCITA 

Uscita dalla  porta 2 nella Mar@congress costeggiando la siepe, scale, cancello 
palestra 
Il percorso è tracciato con frecce di colore VERDE che contrassegnano l’ 
"uscita"  (si raccomanda di tenere sempre la destra) 
SERVIZI IGIENICI: 

a questa commissione sono assegnati i Servizi Igienici a sinistra della uscita 
platea senza porte  (maschili e femminili) 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

È previsto 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. La persona verrà dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di 
mascherina di comunità.  



Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà 
adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti delle commissioni, sia on 
line (sito web scuola) sia tramite affissione 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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                      Carmela CAFASSO 

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1 
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AUTODICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto,  

Cognome ___________________________________ Nome _______________________________ 

Luogo di nascita __________________________________Data di nascita _____________________ 

Documento di riconoscimento ____________________________________________________ 

Ruolo __________________________________ (es. studente, docente, personale non docente, altro)  

nell’accesso presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni PaoloII” di Maratea (PZ), nel seguente 

plesso:  

o Via Za Pagana, Liceo Scientifico, Liceo Artistico e ITTL 

o Via San Francesco, IPSSEOA  

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 

dichiara quanto segue:  

 � di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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.  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  

 

Maratea, lì ……/....…/2020  

Firma leggibile  
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  
 
………………………………………………………………………… 
 


