
 

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

per lo svolgimento degli Esami di Stato durante l’attuale emergenza sanitaria 
legata al contagio da Covid-19. 

 
ESTRATTO 

( il documento integrale è consultabile sul sito istituzionale nella sezione 
“Regolamenti”) 

 
 

 
ISTRUZIONI PER GLI STUDENTI E GLI EVENTUALI ACCOMPAGNATORI 
 Mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. È comunque 

consigliato mantenere una distanza maggiore se le condizioni ambientali lo richiedano 
(presenza di vento – anche leggero, presenza di ventilazione forzata, presenza di aria 
condizionata, ecc.). Durante la sessione d’esame è previsto un distanziamento di 2 
metri dai componenti della Commissione; 

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore devono indossare per l’intera permanenza 
nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di livello superiore. È comunque 
fortemente consigliato l’utilizzo di facciali filtranti FFP2 privi di valvola; 

 Solo nel corso del colloquio il candidato può abbassare la mascherina assicurando 
però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri 
dalla commissione d’esame; 

 Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata è 
consentita la presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla 
comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il 
distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta 
mascherina chirurgica; 

 Il candidato, qualora necessario, può richiedere alla scuola il rilascio di un documento 
che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di 
accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame; 

 Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato deve presentarsi a 
scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio 
scolastico subito dopo l’espletamento della prova; 

 Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 
 All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore 

dovranno produrre un’autodichiarazione (in allegato), firmata, in caso di minori, da chi 
esercita la responsabilità genitoriale, attestante: 
o l’assenza  di  sintomatologia  respiratoria  o  di  febbre  superiore  a  37.5°C  nel  

giorno  di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 
o di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
o di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso 

non deve presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la 
relativa certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione 
di una sessione di recupero; 

 Lavarsi sempre le mani in fase di ingresso nell’Istituto; 



 Lavarsi spesso le mani. Anche se le mani sembrano pulite, vanno lavate con prodotto 
igienizzante (30 secondi) o acqua e sapone (60 secondi) il più spesso possibile; 

 Evitare abbracci, strette di mano ed altri contatti ravvicinati; 
 Rispettare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando  il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
 Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 Smaltire correttamente i DPI già utilizzati (indifferenziata); 
 Obbligo di osservanza di tutti gli aspetti normativi e regolamentari attualmente vigenti. 
  



ALLEGATO1 
 
 
 

 
AUTODICHIARAZIONE 

 
 
 

Ilsottoscritto, 

 
Cognome…………………………………..……………………..…… 
 
Nome…………………………………….…………………… 

 
Luogodinascita………………………………………….………... 
 
Datadinascita………………………..…………………. 

 
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 loro  

conoscenza,negli ultimi14giorni. 
 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlate con l’emergenza pandemica 
del SARS CoV2. 

 
 

Luogo e data…………………………………….. 
 
 

Firma leggibile 
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

 
………………………………………………………………………… 

 

 
 


