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A tutto il personale 
Ai membri delle Commissioni 

Agli studenti e alle loro famiglie 
 

Al DSGA 
All’albo 

 
 

OGGETTO. Chiarimenti sul protocollo sicurezza esami Stato 
 
 

Pervengono richieste di chiarimenti circa l’applicazione del protocollo di sicurezza per gli esami 
di Stato; si forniscono, pertanto, le seguenti indicazioni, già contenute in precedenti circolari (n. 210 e 
n. 225) e nel “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” del Comitato Tecnico 
Scientifico, allegato alla circolare n. 213, richiamato dalla circolare n. 225 e pubblicato sul sito della 
scuola nella sezione “Esami di Stato 2019/2020”. 

I membri delle commissioni d’esame, i candidati e i loro accompagnatori devono dichiarare su apposito 
modulo fornito dalla scuola: 

 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. 

Non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Soltanto qualora un candidato, un suo 
accompagnatore, un componente della commissione o un membro del personale scolastico dovessero, 
al loro ingresso o durante la permanenza a scuola, accusare sintomatologia respiratoria o febbrile, il 
soggetto verrà immediatamente condotto in apposito locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza 
necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale; verrà altresì dotato 
immediatamente di mascherina chirurgica se dotato di mascherina di comunità e gli potrà essere 
misurata la temperatura dal personale qualificato in organico alla scuola. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
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