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Servizio di Prevenzione e Protezione di Istituto 

 

 

Sintesi delle misure di prevenzione e protezione adottate per lo svolgimento in 

sicurezza degli esami di Stato  

 

 
 Introduzione 
Il presente documento contiene la sintesi delle azioni programmate per consentire lo svolgimento in 

sicurezza degli esami di Stato , nel contesto sviluppatosi a seguito della pandemia da COVID-19, in 

attuazione dell'Ord. Min. Istruzione 16.05.2020 e secondo le indicazioni del CTS.  

 

Gli obiettivi perseguiti sono: 

 

 ridurre il più possibile  il rischio di contagio sia per i candidati che per il personale  scolastico 

nel contesto dell'epletamento dell'esame di Stato;  

 intervenire tempestivamente su eventuali casi di sintomatologia sospetta.  

 

 Misure organizzative 

 

Al fine di ridurre il pericolo di assembramenti l'ingresso  dei componenti delle commissioni 

d'esame dovrà essere scaglionato  e dovrà avvenire,  nel rispetto del distanziamento sociale, 

dall'ingresso principale di L.go Beato Placido Riccardi n. 13 . 

Una volta completate le  attività di controllo all'ingresso  ( autodichiarazione dicui all.1 da 

rilasciarsi quotidianamente) i commissari dovranno recarsi  nelle aule a loro destinate secondo i 

percorsi stabiliti, raggiungendo la postazione  assegnata,  evitando soste  lungo i percorsi.   

I candidati a sostenere l'esame  saranno convocati secondo un calendario scaglionato ad orario 

predefinito (comunicato a cura di ciascuna  commissione a seguito della riunione preliminare 

programmata per il 15 giugno 2020).  

Sarà compito di ciascuna commissione predisporre le convocazioni tenendo conto di tale necessità 

di scaglionamento. 

L'ingresso dei candidati, accompagnati al massimo da un solo accompagnatore ciascuno,  

avverrà  esclusivamente  da via Colossi  ove saranno effettuate le attività di accoglienza previste 

(controllo della dotazione di mascherina, igienizzazione delle mani, rilascio delle 

autodichiarazioni di cui all.1) e potrà avvenire al massimo con quindici minuti di anticipo 

sull'orario comunicato ma senza possibilità di accesso all'aula d'esame.  

Al termine del colloquio d'esame il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno lasciare  al 

più presto l'edificio scolastico per l'uscita predisposta su via Colossi. 
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Al fine di ridurre il rischio derivante dai contatti tra le persone “in presenza”:  

tutte  le postazioni all'interno delle aule d'esame  dovranno sempre rispettare la distanza di almeno 

2 metri tra di loro; per questo  scopo  verranno interdetti all'uso i posti  che non  garantiscano  tale 

distanziamento 

Non sono consentite  riunioni in presenza se non fra i componenti di ciascuna commissione  e 

rispettando il distanziamento fra le postazioni.  

L'accesso all'istituto sarà consentito esclusivamente al personale coinvolto nello svolgimento 

degli esami ed ai candidati convocati. 

 

 Organizzazione dei locali scolastici 

Ciascuna commissione d'esame per la riunione preliminare del 15.06.2020 avrà a disposizione 

un'aula, secondo lo schema che segue: 

Aule delle Commissioni: 

5A+5B RMITMM002             :     Lab. Informatica (Piano terra A.N.)  

5C+5E RMITEC006                :    Aula Nistri ( Piano Terra A.V.) 

5G+5H RMITIA016                 :   Lab Tecnologia e Disegno TD2 ( Piano terra A.V.) 

5I  RMITIA031 abb. G. P. II   :    Lab. Tecnologico (Piano terra A.V.) 

5SA+5SB RMITIA015           :    Lab. Macchine e Fluido ( Piano Seminterrato A.V.) 

 

Servizi igienici 

L’uso dei servizi igienici dovrà essere limitato ad una persona per volta e per il tempo  

strettamente necessario;  Dopo l'uso  dovrà essere ripetuta la detersione delle mani presso i 

dispenser disponibili.  

A fianco della portineria principale sarà allestito il locale di accoglienza/confinamento di eventuali 

soggetti sintomatici. 

Procedura da eseguire in caso di persona sintomatica o su cui si sospetti la positività al Covid-

19. 

Nell’eventualità che una persona presente in  istituto  sviluppi febbre ovvero sintomi influenzali e/o 

di infezione respiratoria, dovrà dichiararlo immediatamente e dovrà essere posta in isolamento nel 

locale confinato. Contemporaneamente dovranno essere avvisate le autorità sanitarie ed i numeri 

di emergenza Covid-19: 
 

Ministero della Salute      1500 

Emergenza regionale        800 118800 
 
 



 

ALLEGATO 1  
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 Scolastico      ITIS “G. Armellini” - Roma 
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.  
 
 
Luogo e data ……………………………………..  
 
 
Firma leggibile  
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  


