
   
 

 
 

 
 
 
 

 

Ai PRESIDENTI  
delle Commissioni d’Esame 
 
Ai Prof. COMMISSARI  
Ai CANDIDATI 
Alle FAMIGLIE 

 
Al DSGA 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Esame di Stato a.s. 2020/21 – Misure organizzative per la prevenzione e la protezione 
del personale e dei candidati – Sedi di svolgimento e spazi dedicati. 
 

Il periodo di emergenza sanitaria, connessa alla pandemia da SARS-CoV-2, richiede 
l’adozione di specifiche azioni di prevenzione e contenimento dell’epidemia in ambiente 
scolastico. 

 
MISURE ORGANIZZATIVE 

 
1. AMBIENTI 

 
In via preliminare si assicurerà una pulizia approfondita ed una igienizzazione dei locali 

destinati all’Esame di Stato. 
Al termine di ogni sessione di esame, oltre alle ordinarie azioni di pulizia dei locali saranno 

aggiunte misure specifiche di detersione delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati 
nell’espletamento della prova. 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato hanno un’ampiezza 
sufficiente a garantire il distanziamento previsto dalla normativa e sono dotati di finestre per 
favorire il ricambio d’aria; l’assetto dei banchi e dei posti a sedere garantiranno alla commissione 
e al candidato, un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non 
inferiore a due (2) metri. Sarà disponibile, inoltre, uno spazio dedicato all’isolamento di eventuali 
soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero 
manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. 

Sono presenti cartellonistica e dispenser di gel igienizzante all’ingresso ed in prossimità 
delle aule destinate alle commissioni. I bagni sono forniti di dispenser di sapone automatici e 
asciugamani elettrici. Sarà fornita a tutti i commissari, ogni giorno, una mascherina chirurgica o 
FFP2 a scelta. 

Sono presenti percorsi dedicati chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in 
modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita dalla scuola. 

 
I locali scolastici saranno presidiati dai collaboratori scolastici che avranno il compito di 
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accoglienza, misurazione della temperatura, consegna mascherine ai commissari, ai candidati 
ritiro delle autocertificazioni dei candidati e degli accompagnatori, verifica rispetto delle 
procedure di sicurezza, igienizzazione di locali, delle suppellettili, dei servizi igienici, igienizzazione di 
banchi, sedie, LIM, PC, postazioni commissari, verifica aerazione locali e quanto, seppur non specificato, 
è indicato nei protocolli tecnici di sicurezza).  

Al termine di ogni giornata di impegno delle commissioni si procederà alla igienizzazione di tutti i 
locali e delle suppellettili, ivi compresi PC/LIM, maniglie porte e finestre, in uso. 

 
2. COMMISSARI 

 
Ciascun componente della commissione il giorno dell’insediamento, Lunedì 14 Giugno 2021, 

consegnerà il modulo compilato (allegato 1) con il quale dichiara, sotto la propria responsabilità:  
a) 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;  
b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  
Nel caso in cui una delle tre condizioni si manifesti successivamente alla riunione plenaria, il 

commissario comunicherà detta situazione al Presidente. Nel caso in cui ciò accada al Presidente, 
questi relazionerà all’ufficio territoriale per la sostituzione.  

Detta autodichiarazione (allegato 1) sarà consegnata al collaboratore scolastico preposto 
giornalmente prima dell’inizio dei lavori della Commissione 
 

3. I CANDIDATI 
 

Saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria predefiniti, pubblicati 
preventivamente all’albo fisico delle sedi e inviati all’indirizzo email 
nomecognome@deliguori.edu.it. Il candidato riscontrerà per avvenuta ricezione stesso mezzo. 

Il candidato potrà accedere all’interno dell’Istituto, con un solo accompagnatore, non prima 
di quindici (15) minuti dalla convocazione e attenderà il proprio turno nell’aula predisposta 
all’uopo dal personale addetto. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e il suo accompagnatore consegneranno il 
modulo ministeriale compilato (allegato 1) con il quale dichiarano, sotto la loro responsabilità:  

a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nella giornata 
corrente e nei tre giorni precedenti;  

b) di  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
c) di non essere stati 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 sopraindicate, lo stesso non 

dovrà presentarsi per effettuare l’esame, ma produrrà tempestivamente la relativa certificazione 
medica al fine di consentire alla commissione la programmazione della sessione di recupero. 

Il candidato e l’accompagnatore, prima di accedere al locale destinato alla prova d’esame, 
dovranno procedere all’igienizzazione delle mani e indossare la mascherina chirurgica, per 
l’intera permanenza nei locali della scuola. Solo nel corso del colloquio il candidato potrà 
abbassare la mascherina poiché la sua postazione si troverà ad almeno due metri, compreso lo 
spazio di movimento dalle altre. 

Per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo d’esame si 
procederà come definito dall’art. 8 dell’O.M. 53/2021. 



I candidati posti in quarantena da provvedimento dell’ASL inoltreranno al Dirigente 
Scolastico, prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, al Presidente della 
Commissione, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, 
corredandola di idonea documentazione. Il Presidente della commissione disporrà l’esame in 
modalità telematica sincrona. 

 
4. ASSEGNAZIONE DELLE AULE PER LO SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI 
 

             Gli esami si svolgeranno presso le sedi di Via Sant’Antonio Abate, Viale Giannelli, Via 
Capellino. 

Il colloquio si svolgerà a porte aperte e nell’aula sarà consentita la presenza del candidato 
e dell’accompagnatore che potrà seguire l’esame posizionandosi nello spazio dell’aula dedicato. 

Durante il colloquio bisognerà mantenere la distanza di sicurezza a non meno di 2 metri, 
compreso   lo spazio di movimento. 

 
Le indicazioni declinate nella presente disposizione sono emanate per lo svolgimento 

dell’Esame di Stato 2021 in sicurezza. Molto e tanto può essere fatto dal singolo affinché questo 
importante momento della vita della scuola e dei nostri giovani studenti possa svolgersi in piena 
serenità e sicurezza.  
 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO  
DELL’ESAME DI STATO A.S. 2020/21 

 

BNLI01007 - VII COMMISSIONE  
SANT’AGATA DEI GOTI - VIA CAPELLINO (BN) 

LICEO CLASSICO e CAT  
 

PRESIDENTE Dott.ssa Mazza Giustina (Dirigente scolastico) 
 

V A  
LICEO CLASSICO 
Candidati n. 14 

SEDE: Via Capellino 
INGRESSO: Centrale 
USCITA: Laterale 
AULA SEGRETERIA E ACCOGLIENZA: I Aula a destra (I LC) 
AULA ESAME: II Aula a destra (II LC) 
AULA COVID: Aula attuale classe I CAT   

SERVIZI IGIENICI CANDIDATI: Piano Terra 
SERVIZI IGIENICI COMMISSIONE: Piano Ammezzato 
 
POSTAZIONI COLLABORATORI SCOLASTICI:  
1 Piano terra accoglienza, supporto alle commissioni e presidio servizi  
1 Piano ammezzato presidio servizi  

V A C.A.T. 
Candidati n. 17 

 

 



BNLI02011 - XI COMMISSIONE  
SANT’AGATA DEI GOTI - VIALE GIANNELLI (BN) 

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE e LICEO SCIENTIFICO OSA  
 

PRESIDENTE Dott.ssa LEGGIERI GIOVANNA (Dirigente scolastico) 
 

V A  
Liceo Scientifico T. 
CANDIDATI N. 23 

 

SEDE: Viale Giannelli 
INGRESSO: Viale Giannelli (II Ingresso) 
USCITA: Viale Giannelli (I ingresso)  
AULA ESAME: I PIANO - attuale Aula I OSA 
AULA SEGRETERIA: I PIANO - attuale AULA II A OSA  
AULA ACCOGLIENZA: attuale Aula II A OSA BIS 
ZONA ISOLAMENTO: Laboratorio. 
SERVIZI IGIENICI COMMISSIONE: I Piano (docenti) 
SERVIZI IGIENICI CANDIDATI: I Piano  
POSTAZIONI COLLABORATORI SCOLASTICI: accoglienza, 

supporto alle commissioni e presidio servizi 
Zona di ingresso/uscita  
Zona antistante aule  

V A  
Liceo Scientifico OSA 

CANDIDATI N. 23 
 

 

BNITIA001 - I COMMISSIONE 
SANT’AGATA DEI GOTI – TECNICO TECNOLOGICO - VIA SANT’ANTONIO ABATE (BN) 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
 

PRESIDENTE Dott.ssa FEDELE MARIA GABRIELLA (Dirigente scolastico) 

 

V A  

INF e TEL. 

Candidati N. 21 

 
SEDE: CENTRALE  
INGRESSO: CENTRALE B 
USCITA: CENTRALE B 
AULA SEGRETERIA E ACCOGLIENZA: III PIANO IV A IT 
AULA ESAME: Ex AULA MAGNA (I AULA) 
ZONA COVID: Ex Aula Magna (II AULA) 

SERVIZI IGIENICI CANDIDATI: II PIANO 
SERVIZI IGIENICI COMMISSIONE: PIANO TERZO 
POSTAZIONI COLLABORATORI SCOLASTICI: ZONA ANTISTANTE 

Aula esame e servizi 

V B  

INF e TEL. 

Candidati N. 16 



BNITSI001 - I COMMISSIONE 
SANT’AGATA DEI GOTI – TECNICO ECONOMICO 

AFM – Articolazione. “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”   
“TURISMO” 

VIA SANT’ANTONIO ABATE (BN) 
 

PRESIDENTE Dott.ssa BARONE MARIA VITTORIA (Dirigente scolastico) 

S.I.A. 
V A 

Candidati N. 25 

SEDE: CENTRALE  
INGRESSO: CENTRALE A 
USCITA: LATERALE (zona presidenza) 
AULA SEGRETERIA E ACCOGLIENZA: I AULA PIANO TERRA 
AULA ESAME: II AULA PIANO TERRA  
ZONA COVID: PIANO TERRA 

SERVIZI IGIENICI CANDIDATI: I PIANO 
SERVIZI IGIENICI COMMISSIONE: PIANO TERRA 
POSTAZIONI COLLABORATORI SCOLASTICI: ZONA ANTISTANTE 

ALLE DUE AULE. 

TURISMO 
V C 

Candidati N. 17 

 
 
 
Allegato 1: Autodichiarazione 



 

 

 

 

ALLEGATO 1  

 

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

………………………………………………………………………… 


