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PROCEDURE PER STUDENTI 
 

 

ACCESSO ALLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

 Gli studenti impegnati negli esami di stato dovranno monitorare costantemente il proprio stato 

di salute (magari iniziando almeno 3 gg prima del loro impegno in istituto) e nel caso si riscontri 

sintomatologie riconducibili a stati influenzali o simili, con o senza stati di alterazione della 

temperatura corporea, sono pregati di comunicarlo preventivamente all’ufficio della didattica, 

astenendosi pertanto dal raggiungere la scuola. Tale comunicazione diventerà improcrastinabile 

se la temperatura supererà i 37,5 °C. 

 Allo studente in ingresso sarà misurata la temperatura corporea, dopodiché dovrà depositare 

l’autodichiarazione debitamente compilata, e procedere all’accesso nella struttura scolastica 

con mascherina (dotazione personale); la scuola non è tenuta alla fornitura di suddetti presidi 

ma fa riferimento all’assegnazione da parte del SSN Regione Toscana. 

 Si chiarisce che l’accesso sarà precluso su gli studenti ed i relativi accompagnatori non si 

sottoporranno alla misurazione della temperatura corporea e del relativo deposito 

dell’autodichiarazione (solo gli studenti). 

 

ATTIVITA’ ESAMI MATURITA’ 

 

 Una volta effettuato l’accesso all’istituto (almeno ¼ d’ora prima dell’inizio degli esami) il 

candidato (accompagnato da un solo testimone) verrà fatto accomodare in apposita postazione 

in prossimità dell’aula assegnata alla rispettiva commissione ed attenderà il suo turno. 

 Il Presidente di Commissione (o suo delegato) inviterà lo studente a prendere posizione nella 

postazione prevista ed il testimone c/o la seduta opportunamente predisposta. 

 Il candidato prima di sedersi igienizzerà le mani e solo dopo potrà operare sull’Hardware messo 

a disposizione dalla commissione. 

 Il candidato posizionato a distanza di sicurezza (2,00 ml.) rispetto alla commissione può 

condurre l’esame privo di protezioni delle vie aeree, mentre tutti i commissari indosseranno le 

mascherine. 

 Il docente che intende avvicinarsi al candidato per esporre esercizi o testi mediante lim e/o 

lavagna dovrà preventivamente indossare anche i guanti. 
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 E’ preferibile che il candidato si presenti con penne e/o lapis di sua proprietà onde evitare scambi 

di oggetti tra quest’ultimo e la commissione; per la gestione dei documenti oggetto d’esame si 

preferisca l’adozione di quelli in formato elettronico piuttosto che di tipo cartaceo. 

 In alcun modo il candidato potrà modificare l’organizzazione planimetrica degli arredi messi a 

sua disposizione. 

 Ad ogni commissione sarà dedicato un apposito servizio igienico destinato agli studenti 

(cartellonistica segnalatrice). 

 Le disposizioni degli arredi non dovranno assolutamente mutare per tutta la durata degli esami. 

 Si ricorda che la scansione temporale degli esami sarà giornalmente formalizzata dalla 

organizzazione scolastica con pubblicazioni giornaliere sul sito istituzionale (unico veicolo 

comunicativo generale nel periodo COVID). 

 E’ fatto divieto di consumare cibi e bevande sia nell’aula oggetto del luogo d’esame che negli 

spazi comuni; tali consumazioni saranno consentite solo al difuori delle mura scolastiche (fatta 

eccezione per la normale idratazione). 

 Regole di accesso, percorsi, aule assegnate alle commissioni, regole di igiene personale 

saranno presenti in istituto sui percorsi consentiti; nel caso di percorsi preclusi l’istituto 

provvederà mediante nastri bianco/rossi o catenelle ad interdire suddetti passaggi. 

 

Il rispetto delle misure indicate sarà oggetto di verifica da parte del Presidente della Commissione 

Esaminatrice e del Servizio di Prevenzione e Protezione d’Istituto. 

 

Il presente documento è stato elaborato in ottemperanza a quanto descritto dal DPCM del 

17.05.2020 e del Documento Tecnico promosso dal CTS MIUR del 17.05.2020. 

 

 

Pisa lì 01.06.2020                                                                  RSPP Ing. E. Lucchesini 

 


