
ALLEGATO 1 

DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE 
SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO 
 
Misure organizzative  
La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno 
strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di 
persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario 
come specificamente indicato di seguito.  
 
Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con 
mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.  
 
Il candidato, qualora necessario, potrà 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 dovrà 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’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  
 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
produrre un’autodichiarazione (in allegato 2) attestante:  
□ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 
dell’esame 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.  
 
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà 
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 nelle 
forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica, non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed è 
altresì sconsigliato l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 

del 21 aprile 2021di propria dotazione. 
Si definiscono mascherine di comunità “mascherine anche monouso o mascherine lavabili, anche 
auto-prodotte che non ricadano nell'ambito dei dispositivi medici di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1997, 
n.46 e s.m.i. ”.  
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. 

Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. Durante il colloquio, assicurata la distanza di 2m 
all’interno dell’aula prevista per la prova, il candidato potrà abbassare la mascherina per svolgere 
più agilmente l’esame. 


