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Con la presente si raccomanda la lettura del protocollo di sicurezza esami di Stato 2020  in allegato e 

si richiede massima attenzione alle indicazioni e alle integrazioni di seguito riportate al fine di 

garantire la prevenzione del rischio di contagio dal coronavirus. 

Le indicazioni di seguito descritte sono ampiamente riportate nel protocollo di sicurezza  e  si 

rendono necessarie per salvaguardare la salute del personale, degli alunni e degli accompagnatori. 

MODALITÀ DI INGRESSO DEI DOCENTI E PRESIDENTI COMMISSIONI 

È obbligatorio rimanere al proprio domicilio contattando nel più breve tempo possibile il proprio 

medico curante e seguendo le sue indicazioni: 

✓   in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, 

✓   se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con soggetti risultati positivi al     COVID-19 
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Sigg. Candidati privatisti Esami di Stato 

         Candidati Esami Integrativi  

 

Sigg. docenti Commissioni Esami preliminari  

   

 

 Sigg. docenti Commissioni Esami Integrativi 

   

 

   

 

DSGA 

 Personale ATA 

 RSSP 

 Collaboratori Ufficio di Dirigenza 
 

 

Oggetto: Ulteriori raccomandazioni e istruzioni operative  emergenza Covid 19 

ESAMI: integrativi e preliminari.  
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FASE DESCRIZIONE ATTIVITÀ ACCORGIMENTI DA ADOTTARE / DPI  

1. Prima di presentarsi a scuola è obbligatorio sottoporsi al controllo della temperatura corporea. Se 

la propria temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°, non è consentito l’accesso alla scuola. 

Rimanere al proprio domicilio e contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 

curante.  Comunicare alla scuola l'indisponibilità via mail telefonicamente o con qualsiasi altro 

mezzo.  

2. Raggiungimento della scuola dal proprio domicilio. E' preferibile utilizzare mezzi personali. Nel 

caso di utilizzo di mezzi pubblici adottare tutte le precauzioni indicate dal ministero della salute in 

particolare guanti e mascherina protettiva. 

3. È obbligatorio adottare tutte le precauzioni igieniche raccomandate dalle autorità sanitarie 

✓   lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o altri disinfettanti 

✓   evitare il contatto ravvicinato (pari a 1 -1,8 metri) con persone che hanno sintomi 

respiratori 

✓   evitare abbracci e strette di mano 

✓   evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

✓   non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e se si starnutisce o tossisce coprirli con un 

fazzoletto o altro 

4. È obbligatorio mantenere una distanza interpersonale pari o superiore ad un metro  

5. Gli spostamenti all’interno del sito scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile. 

Non sono consentiti spostamenti al di fuori dei percorsi per raggiungere le aule di esame e  le 

uscite. I distributori automatici non funzionano 

6. Accesso all'Istituto dei docenti e dei presidenti  

6.1. L'accesso avviene secondo l'orario di convocazione   muniti di mascherina e della 

dichiarazione allegata alla presente istruzione. Un congruo numero di mascherine chirurgiche 

sarà disponibile per ogni commissione. La dichiarazione sarà consegnata al Presidente della 

commissione che ne curerà l'archiviazione. 

6.2. L'accesso alle aule di esame è differenziato . 
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Le commissioni per gli esami preliminari e gli esami integrativi si disporranno secondo la turnazione 

oraria stabilita nel laboratorio di disegno al piano seminterrato(con accesso dall’esterno). 

Per le prove l’organizzazione avverrà nel seguente modo: 

Piano Primo  

Accesso ingresso principale 

Piano secondo  

Accesso scala di emergenza 

5 A SIA 1 A AFM 

5 B SIA 1 C INF 

5 C INF. 1 A ETT 

1 A CAT 2 A CAT 

2 B AFM 2 C INF. 

 

Per gli scrutini del giorno 31 agosto ,l’organizzazione avverrà nel seguente modo: 

LABORATORIO DI DISEGNO 

2 C INF.  10:45-11:00 5 C INF. 12:35-12:55 

1 A ETT 11:05-11:20 2 B AFM 13:00-13:15 

1 C INF 11:25-11:40 1 A CAT 13:20-13:35 

5 A SIA 11:45-12:05 1 A AFM 13:40-13:55 

5 B SIA 12:10-12:30 2 A CAT 14:00-14:15 

 

 

7. La sanificazione viene eseguita  prima dell'ingresso all'aula di esame su tutte le postazioni e tra un 

candidato e l’altro sulla postazione singola. All'ingresso dei corridoi sono disponibili dispenser 

per la disinfezione delle mani. Utilizzare correttamente la soluzione sanificante come da 

istruzioni. 
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8. Posizionamento nell'aula di esame. La commissione  prende posto con la mascherina protettiva 

mantenendo le distanze secondo la predisposizione dell'aula e della planimetria. Tale posizione 

dovrà essere mantenuta durante tutta la giornata di esame . La mascherina deve essere mantenuta 

durante il colloquio.  

9. Termine dei colloqui e uscita. Al termine dei colloqui la commissione si allontana dall'aula di 

esame raggiungendo le uscite secondo le indicazioni poste sul corridoio. Non è consentita la sosta 

all'interno dell'Istituto.  

  

Si confida nella consueta collaborazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:isis01300l@pec.istruzione.it


 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Fermi – Mattei” 
Istituto Tecnico Fermi - Indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo – Costruzioni Ambiente e Territorio 

Istituto Tecnico Mattei - Indirizzi: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni 
____________________________________________________________________________________ 

   
                                                                                                                                                                   

 
 

Uffici Amministrativi - Viale dei Pentri –86170 Isernia-  
Tel. 0865/411697 - Fax 0865/451552 

                               
isis01300l@istruzione.it                   

isis01300l@pec.istruzione.it      
 

www.fermimattei..edu.it 
        

       

 

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 

……………………………………………………………………………….……….. 

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 sua  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 

………………………………………………………………………… 
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