
 
Suzzara,07/06/2021 

 
INDICAZIONI PER I CANDIDATI 

 
Ogni candidato avrà a disposizione una postazione collocata alla distanza di sicurezza prevista.  
 
Il candidato, come da orario, potrà presentarsi a scuola con massimo 15 minuti di anticipo 
rispetto all’orario della prova d’esame.  
 
All’ingresso si presenterà con la mascherina chirurgica indossata e gli verrà rilevata la 
temperatura corporea che dovrà essere inferiore ai 37,5° per consentirgli l’accesso ai locali 
destinati alle prove.  
 
 Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona: genitore o tutore. In questo caso 
l’accompagnatore dovrà compilare il modulo dove si dichiara:  
 

– l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti sua e dell’alunno/a accompagnato/a; 

– di non essere stato-che l’alunno/a non è stato/a- in quarantena o isolamento domiciliare 
negli ultimi 14 giorni; 

– di non essere stato-che l’alunno/a non è stato/a- a contatto con persone positive, per quanto 
di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 
Candidato ed eventuale accompagnatore dovranno igienizzare le mani e indossare la 
mascherina chirurgica. Il candidato nell’atto della presentazione può abbassare la mascherina, 
così pure i commissari qualora prendano la parola.   
 
Conclusa la prova il candidato e l’eventuale accompagnatore non potranno trattenersi presso i 
locali della scuola. 
 
Candidati con disabilità 
Per i candidati con disabilità certificata, inoltre, il protocollo prevede la: 
 

- presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione), i quali, non 
essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, indossano i guanti 
oltre alla mascherina chirurgica; 

 
 

INDICAZIONI PER LA COMMISSIONE 
 
La posizione di ciascun commissario è individuata secondo adeguato distanziamento previsto  
dal protocollo.  
 



Prima dell’ingresso in istituto i commissari d’esame, il candidato e l’eventuale accompagnatore 
previsto dal protocollo dovranno detergersi le mani presso l’apposito distributore di gel 
igienizzante. 
 
Qualora il candidato per presentare il proprio argomento debba sottoporre all’attenzione della 
sottocommissione un plastico o altro prodotto analogo è tenuto a procedere ad una preventiva 
sanificazione dell’oggetto e di provvedere a riportarlo a casa dopo la prova. 
 
Le prove si terranno in nr. 2 aule dell’Istituto, allestite in modo da rispettare tassativamente le 
misure di distanziamento fra tutti i presenti in aula.  
 
Le aule verranno utilizzate alternativamente, una per l’orario antimeridiano, una per l’orario 
pomeridiano, al fine di consentire una accurata sanificazione dei locali da rendere utilizzabili nel 
giorno successivo. 
 
Prima di ogni seduta sarà effettuata una pulizia approfondita degli ambienti ed una sanificazione 
delle superfici soggette al contatto frequente. L’aerazione dell’aula sarà garantita dalla continua 
o periodica apertura delle finestre.  
 
Tutti i presenti: componenti della sottocommissione, candidato ed eventuale accompagnatore 
dovranno igienizzare le mani e indossare la mascherina chirurgica che sarà disponibile a scuola. 
Il candidato nell’atto della presentazione può abbassare la mascherina, così pure i commissari 
qualora prendano la parola.   
 
I commissari all’ingresso dell’edificio dovranno sottoscrivere il modulo ove ognuno dichiara: 

- 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 stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, il commissario interessato è 

sostituito secondo le norme generali vigenti (articolo 4/7 del DM 741/2017). 

 Qualora la sintomatologia respiratoria o febbrile si presenti nel corso delle attività 

d’esame programmate, il commissario non deve 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. 

Per quanto non specificato si rimanda al protocollo di sicurezza allegato alla presente 

 

           Il Dirigente Scolastico 
          Patrizia Mantovani 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


