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Comunicato   n° 340                                           San Dona’ di Piave, 11 Giugno 2020  

 

Ai Presidenti 

Ai Commissari 

Ai Docenti 

Al personale Ata 

Agli studenti 

Alle famiglie 

A tutti gli estranei all’istituto 

 

Oggetto: Accesso all’istituto durante il periodo di Esami di Stato e comportamenti idonei alla 

prevenzione del contagio Covid19.  

Ulteriori comportamenti in caso di febbre o sospetto di essa 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’O.M. 16/05/2020 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020, e nello specifico l’art 26. 

Visto Il documento del CTS … “misure di contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 

nell’ambito del settore scuola…” del 26/05/2020: Secondo la classificazione del Documento tecnico 

sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi 

di lavoro e strategie di prevenzione”, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato 

dall’Inail (Inail 2020), il settore scolastico è classificato con un livello di rischio integrato medio-

basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 

 

Dispone le seguenti misure per l’accesso all’istituto durante gli Esami di Stato a.s. 2019/2020 

 

 Ingresso per tutti in epigrafe 

1- Tutte gli accessi all’istituto saranno consentiti previo sottoscrizione dell’autocertificazione 

posta all’ingresso. 

2- Si entra in fila ordinata rispettando la distanza di almeno 1 metro all’aperto. 

3- Sono disposti disinfettanti per le mani, guanti e maschere monouso di protezione 

4- Negli uffici di segreteria si può accedere ad uno alla volta per l’Ufficio didattica e l’Ufficio 

Personale previo appuntamento da fissato tramite centralino telefonico al n 0421339411. 

5- Il personale interno accederà agli uffici di segreteria dalle ore 8 alle ore 10. Gli esterni 

accederanno agli uffici dalle ore 10.30 alle ore 12.30, come da appuntamento 

6- Sono vietati gli assembramenti nell’istituto per cui la fila s’intende oltre le porte di accesso. 

 

Seduta di Esami 

1- Gli studenti dovranno esser presenti almeno 15 minuti prima del’inizio del colloquio per 

l’espletamento delle attività d’ingresso, rispettando la distanza sociale 

2- Gli studenti candidati possono esser accompagnati da una sola persona 

3- Durante gli esami solo gli studenti possono togliere la mascherina che sarà rifornita dal 

personale presente alla conclusione 

4- Gli studenti sono obbligati a seguire un percorso di entrata ed uscita ben definito anche con 

l’accompagnatore 
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5- Il Presidente ed i Commissari potranno utilizzare gli spazi loro consentiti nel rispetto del 

distanziamento sociale. 

 

Per quanto concerne le azioni in caso di sospetto contagio si rimanda alla normativa vigente. 

 

I Presidenti di Commissione sono tenuti a rispettare e far rispettare le presenti prescrizioni. 

 

Il Personale interno è tenuto a rispettare e denunciare qualsiasi comportamento esuli dalla 

normativa vigente in merito alle misure di contenimento del contagio o ne  saranno ritenuti 

responsabili, anche se di estranei all’istituto. 

 

… È pertanto indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali 

di seguito riportate da mettere in atto nel contesto scolastico c’è bisogno di una collaborazione 

attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali 

previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e 

collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportate il rischio di 

nuovi contagi. L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio 

chiamano pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non 

completamente azzerato… (CTS del 26/05/2020) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Erminia Bosnia 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art.3 comma2 del Dlgs. N° 39/1993 

 

Sito (x) 

Rol  (x) 
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In calce si allegano estratti dalle O.M. per eventuali necessità sanitarie. 
 
Estratti dall’ OM del 16/5/2020 

… Visto  l’estratto del verbale n. 59 del Comitato tecnico scientifico del 24 e 25 aprile, 

concernente l’istanza del Ministero dell’istruzione sul tema dello “svolgimento 

dell’esame orale di maturità in presenza”, nel quale in CTS “esprime parere favorevole 

allo svolgimento degli esami di maturità conclusivi del secondo ciclo di istruzione 

come esame orale in presenza con la modalità in “unico colloquio” purché sia 

possibile garantire, in idonei ambienti, il distanziamento fisico tra tutti gli attori 

(membri della commissione, studente), siano rispettate le misure necessarie alla 

tutela della salute di docenti, studenti, personale di supporto amministrativo, nonché 

relativamente alla sanificazione degli ambienti e alla tipologia di pulizia facendo 

riferimento alle figure dell’ambito;…  

… Articolo 12  (Sostituzione dei componenti delle commissioni) 

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di 

Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli 

obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei 

dirigenti scolastici e del personale docente della scuola. 

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare 

l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento 

per motivi che devono essere documentati e accertati. 

… Articolo 26 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica)  
1. Anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 31, commi 2 e 3, 

a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 
richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 7 e all’articolo 19, comma 3, i lavori 
delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità 
telematica sincrona;  
b) 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;  
c) 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.  
Estratto dall’ O.M del 29/05/2020 
… i protocolli sanitari previsti dalla normativa vigente attraverso la presenza fisica del 
personale della Croce Rossa, anche al fine di vigilare su eventuali sintomatologie COVID-19 
che si dovessero manifestare nella sede d’esame, secondo quanto previsto dalla Convenzione 
MI-CRI e dai piani d’intervento regionali. 
Si richiama l’art. 26, comma 1, lettera c) dell’OM 16 maggio 2020, n. 10 sull’Esame di Stato del 
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secondo ciclo, in merito alla necessità di disporre la partecipazione all’Esame dei commissari in 
videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona, qualora risulti per essi, da apposita 
certificazione medica, il rischio di contagio. 


