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Vedi segnatura         Recanati 11/06/2020 

 

 

        Ai Componenti delle Commissioni 

        Ai Candidati agli Esami di Stato 

 
 

PROTOCOLLO PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 

DURANTE L’EMERGENZA PANDEMICA SARS COV 2 

 

L’IIS MATTEI DI RECANATI 

In vista dello svolgimento degli Esami di Stato attuerà le misure più idonee a garantire lo 

svolgimento in sicurezza degli stessi. In particolare  

 Le prove si svolgeranno in aule sufficientemente spaziose e aerate, con garanzia di 

distanziamento di 2 m tra i commissari, il candidato ed un’altra persona eventualmente 

presente. Le aule sono quelle indicate nell’ allegata piantina. 

 Verrà resa disponibile un’aula riservata a emergenze (soggetti che manifestino sintomi 

in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso). 

 Il candidato sarà accolto all'ingresso 15 minuti prima della convocazione dotato di 

mascherina propria, verrà identificato e dovrà consegnare l'autocertificazione; se 

sprovvisto potrà compilarla al momento (si ricorda che per i minorenni la dichiarazione 

è a cura del genitore o del tutore). 

 Il candidato rimarrà in zona di accoglienza in attesa della convocazione da parte della 

commissione assegnata e dovrà indossare sempre la mascherina ad eccezione del 

momento del colloquio con la commissione.   

 Il presidente e i commissari dovranno indossare la mascherina e produrre 

l'autocertificazione tutti i giorni (le mascherine saranno consegnate il primo giorno di 

attività). 

 Per lo svolgimento dell’esame degli studenti con disabilità certificata, sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti; 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.    

 In ogni aula sede d’esame saranno disponibili due PC. Uno sarà dedicato alla 

commissione. L’altro sarà dedicato al candidato e in esso saranno già caricati i 

documenti inviati tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 
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MCIS00400A@ISTRUZIONE.IT e ai docenti delle materie d’indirizzo oggetto della 

seconda prova. A tal proposito si precisa che saranno quest’ultimi ad inviare ai tecnici 

informatici abbinati a ciascuna commissione i materiali ricevuti e si ricorda ai candidati 

che l’invio dell’elaborato assegnato e di eventuale altro materiale (esempio: tesina 

PCTO) dovrà avvenire tassativamente entro sabato 13.06.2020. 

 Il candidato potrà usufruire inoltre della lavagna touch, presente in ogni aula di esame. 

 E’ consentito l’utilizzo di soli materiali digitali, pertanto i componenti della 

commissione che necessitano di proiettare testi o immagini durante il colloquio 

dovranno avvalersi del proprio tablet per collegarsi al monitor interattivo.  

 Alla fine della prova il candidato e l'eventuale accompagnatore usciranno dall'aula 

dirigendosi verso l'uscita assegnata in piantina, lasciando subito la scuola senza sostare 

all'interno del cortile dell'istituto.  

 Alla fine di ciascun colloquio, la commissione si porterà nell'aula dedicata alla riunione 

plenaria e il personale ausiliario provvederà a igienizzare la postazione del candidato ad 

ogni cambio di utenza.  

 Verranno collocati in più punti della scuola dispenser o prodotti per il lavaggio frequente 

delle mani. 

 La scuola provvederà ad installare idonea segnaletica al fine di indicare il senso di 

percorrenza per favorire entrate e uscite nel rispetto del distanziamento.   

                                                            

  

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Giovanni  Giri                                                       

                                                                        Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

                                                                 ai sensi dell’art.3,comma2, del d.lgs. n.39/1993  
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