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Circolare n.657                                                                                                  Firenze, 6 giugno 2020  

Ai componenti le commissioni degli Esami di Stato a.s. 2019/20  

Ai Presidenti di Commissione 

Al Personale ATA 

Ai Canndidati e alle famiglie 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Organizzazione esami di Stato 2019/20 in conformità alle disposizioni del Ministero 

dell’Istruzione.  

Con la presente si riportano le disposizioni relative ai componenti delle commissioni degli esami di 

Stato contenute nel “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”, che si 

allega. Misure organizzative pag. 3 “Ciascun componente della commissione convocato per 

l’espletamento delle procedure per l’esame di stato dovrà dichiarare:  

1) 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;  

2) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.” Pag. 4 “Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni 

sopra riportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la 

sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il 

commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la 

condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme 

previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.” La suddetta dichiarazione 

dovrà essere sottoscritta prima dell’ingresso a scuola il giorno della convocazione plenaria.  

Al fine di non far sottoscrivere la dichiarazione in parola tutti i giorni di presenza agli esami, è stato 

aggiunto di impegnarsi, nel caso ricorressero le suddette situazioni di cui ai punti 1) e 3) durante lo 

svolgimento degli esami, a non presentarsi per l’effettuazione dell’esame e comunicherà 
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tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedure di 

sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  

La suddetta dichiarazione è allegata alla presente circolare e chi lo desidera può presentarla già 

compilata, la mattina stessa della riunione plenaria, in modo che l’accesso possa essere il più celere 

possibile al fine di evitare il più possibile assembramenti.  

Allegata alla dichiarazione viene consegnata l’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI che si allega e che può essere consegnata anch’essa già sottoscritta.  

Pag. 4 “La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la 

presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato”. “I componenti della 

commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica 

che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame 

(mattutina /pomeridiana).”  

Pag. 5 “I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un 

ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di 

finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla 

commissione dovrà garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento 

– non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non 

inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. 

Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 

accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. “I componenti della 

commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al 

locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani 

in accesso.  

E’ possibile indossare i guanti.  

“I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente 

dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della 

commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e 

febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa 

dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 
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Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di 

comunità.”  

Pag. 6 Indicazioni per i candidati con disabilità “Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti 

con disabilità certificata sarà 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.” “Inoltre per gli 

studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e 

del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza, 

stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.”  

Riunioni Plenarie.  

Il giorno della riunione plenaria i commissari delle 4 sotto commissioni degli indirizzi ECONOMICO 

e TECNOLOGICO devono presentarsi all’ingresso di Via Giusti n.27 con un distanziamento  orario 

di 15 minuti tra le quattro commissione e cioè: 

1) Commissione classi 5 C CAT con una classe dell’Istituto Calamandrei Aula N°9 Lato 

Presidenza dalle 07:30 alle ore 07:45 

2) Commissione classi 5 A AFM e 5 B AFM Aula N°13 Lato Segreteria dalle ore 07:45 alle 

ore 08:00 

3) Commissione classi 5 SIA e 5 RIM Aula N°15 Lato Segreteria dalle ore 08:00 alle ore 

08:15 

4) Commissione classi 5 A TLC e 5 B CAT Aula N°17 Lato Costruzioni dalle ore 08:15 alle 

ore 08:30 

dove firmeranno la dichiarazione prevista dalle misure organizzative anzidette.  

Dopo la sottoscrizione della dichiarazione citata devono salire le scale a mano sinistra dell’ingresso 

principale per recarsi nei locali sede della plenaria posti al primo piano.  

All’esterno prima di entrare, durante le operazioni dedicate all’accesso all’Istituto e per tutto il 

periodo di tempo dedicato allo svolgimento dell’Esame di Stato mantenere il distanziamento di MT 

2. 

Le riunioni plenarie si svolgeranno nelle seguenti aule:  

1) Aula N°9 Lato Presidenza dedicata alle attività della commissione Classe 5 C CAT con una 

classe dell’Istituto Calamandrei 

2) Aula N°13 Lato Segreteria dedicata alle attività della commissione 5 A AFM e 5 B AFM 
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3) Aula N°15 Lato Segreteria dedicata alle attività della commissione  5 SIA e 5 RIM 

4) Aula N°17 Lato Costruzioni dedicata alle attività della commissione 5 A TLC e 5 B CAT 

Locali sede di esame  

1) Aula N°8 Lato Presidenza dedicata allo svolgimento del colloquio esame di stato Classe 5 

C CAT con una classe dell’Istituto Calamandrei 

2) Aula N°12 Lato Segreteria dedicata allo svolgimento del colloquio esame di stato 5 A AFM 

e 5 B AFM 

3) Aula N°14 Lato Segreteria dedicata allo svolgimento del colloquio esame di stato 5 SIA e 5 

RIM 

4) Aula N°16 Lato Costruzioni dedicata allo svolgimento del colloquio esame di stato 5 A TLC 

e 5 B CAT 

Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento in conformità a quanto previsto a pag. 5 dal 

documento ministeriale si rende noto che il locale destinato all’accoglienza e isolamento di eventuali 

soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) con sintomatologia 

respiratoria e febbre, è l’infermeria posta al piano terra del Plesso Salvemini Via Giusti n.27, 

denominato “Accoglienza e Isolamento”. 

In presenza di detti sintomi il soggetto deve essere immediatamente condotto in detto locale in attesa 

dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.  

Si fa infine presente che i locali sede sia delle riunioni plenarie che di esame sono stati scelti e gli 

arredi sono stati collocati nel rispetto delle indicazioni del citato documento del Ministero 

dell’Istruzione e garantiscono un distanziamento non inferiore a due metri.  

Pertanto gli arredi così posizionati non devono essere assolutamente spostati e chiunque contravvenga 

alla presente disposizione se ne assume ogni responsabilità.  

Le commissioni lasceranno a concusione delle operazioni giornaliere dell’esame di stato usciranno 

dall’IIS “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta da Via Giusti n.29.  

Si allega: 

1) Modello Autodichiarazione 

2) Informativa Privacy 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                     Prof. Luca Stefani 

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