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Opuscolo informativo sulle misure di 
contenimento per garantire in 

         Sicurezza lo svolgimento degli      

       esami di Stato 

A.S. 2020/2021 

 

 

Sedi di  Castellammare del Golfo ed Alcamo 

 

 

 
 

Castellammare del Golfo (TP) li 08.06.2021 
 
 

 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione            

                                                                                                                    (Ing. Dario Agueli) 

                                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                        (prof.ssa Caterina Agueci) 
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INTRODUZIONE 
 

Le misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico sono tanto più 

efficaci quanto più è attiva la collaborazione responsabile di studenti e famiglie che dovranno continuare 

a mettere in pratica i comportamenti generali previsi per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel 

contesto di una responsabilità condivisa e collettiva e nella consapevolezza che la possibilità di contagio 

da SARS CoV-2 rappresenta un rischio per la popolazione. 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI PER LO SVOLGIMENTO 

DEGLI ESAMI DI STATO 2020 

 

Si riportano di seguito le misure organizzative adottate dell’I.I.S.S. “Mattarella-Dolci” con la sicurezza di 

aver: 

 

- Creato percorsi dedicati per l’ingresso e l’uscita dalle aule destinate a sede di esame con chiara 

indicazione a mezzo di segnaletica, reperibile all’ingresso dell’Istituto nel giorno del colloquio; 

 

- Provveduto ad individuare quattro differenti spazi sufficientemente ampi per assicurare lo svolgimento 

degli esami di Stato, dotati di finestre per favorire il ricambio dell’aria e ubicati in palazzine con accessi 

indipendenti; 

 

- Garantita una distanza minima tra i Commissari non inferiore a 2 mt anche in considerazione dello 
spazio di movimento sia per la Commissione che per i candidati; 

 

- Garantito un regolare ricambio di aria, favorendo l’areazione naturale anche per le aree comuni; 

 

- Garantito il divieto di accesso ai locali non utilizzati transennando le zone di divieto; 

 

- Garantito l’obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica per tutto il Personale della scuola; 

 

- Garantito l’obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica  per i candidati ed accompagnatori. La 

mascherina dovrà essere indossata fino all’atrio esterno prima del cancello principale; là il candidato 

potrà disfarsene utilizzando gli appositi raccoglitori di rifiuti speciali; 

- Garantita la presenza di dispenser con prodotti igienizzanti nei punti strategici del plesso (ingresso, 
bagni, aule di esame, ecc.); 

 

- Garantito l’ingresso contingentato delle persone interessate al colloquio; 

 

- Garantito l’utilizzo delle aree comuni, servizi igienici e locali predisposti per i colloqui già sanificati in 

via preventiva re la sanificazione quotidiana e al termine di ogni colloquio relativamente ad ogni sessione 
di esame. 

 

- Garantita la presenza di un locale predisposto ad infermeria piano terra,(per entrami le sedi) dove  

attendere in caso di necessità, il Personale addetto. 
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ISTRUZIONI PER L’ACCESSO NEI LOCALI SCOLASTICI IL GIORNO DEGLI ESAMI 

 

• Per accedere ai locali scolastici è obbligatorio portare un dispositivo di protezione individuale 
(mascherine chirurgiche); 

 

• Occorre consegnare al Personale addetto l’autodichiarazione (come da modello allegato al presente 

opuscolo) allegando copia del documento di riconoscimento; 

 

• I candidati e i loro accompagnatori, prima di entrare nella sede potrebbero essere sottoposti al 
controllo della temperatura corporea; 

 

• È obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche personali, in 

particolare per la pulizia o igienizzazione delle mani. L’istituto metterà a disposizione idonei 
detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone; 

 

• Nel caso in cui una persona presente in Istituto manifesti febbre o altri sintomi di infezione, dovrà 
avvisare immediatamente al personale dell’Istituto presente. 

 

CONSIGLI UTILI PER IL CANDIDATO 

Ricordati prima di uscire di casa di portare con te: 

• La mascherina chirurgica 

• Il Documento di riconoscimento in corso di validità 

• Una fotocopia dello stesso documento di riconoscimento 

• L’autodichiarazione precompilata non ancora firmata 

N.B.: per il candidato: 

• Cerca di viaggiare non utilizzando, per quanto possibile, mezzi pubblici per recarti a scuola; 

• Ricordati di presentarti in Istituto 15 minuti prima dell’orario che ti è stato comunicato per il 
colloquio; 

• Ricordati che non potrai essere ammesso in Istituto prima dell’orario consentito (cioè 15 

minuti prima del colloquio) e che dovrai lasciare l’Istituto subito dopo aver terminato il 

colloquio; 

• L’autodichiarazione qui allegata, precedentemente da te compilata e firmata dovrà essere 
consegnata, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento all’ingresso 
dell’istituto,  il giorno stesso del colloquio. 

• Che non potrai  disporre del parcheggio interno dell’Istituto; 
 

Considerato il Protocollo d’intesa fra Ministero Istruzione e OO.SS.. “Linee operative per 

garantire il regolare svolgimento degli esami di stato” a.s.2020/2021 (Registro Decreti. N.14 

21- 05-2021); è utile precisare che: 

• non potrai indossare,  arrivato in istituto, mascherine di comunità ma solo la  mascherina 

chirurgica, che dovrai indossare anche per tutta la durata del colloquio; 

• Che è sconsigliato, per il colloquio, indossare mascherine FFP2; 

• Che il tuo eventuale accompagnatore non potra’ indossare, arrivato in istituto, mascherina di 

comunità. 
ALLEGATI:             Autodichiarazione. 



4  

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI D.P.R. n. 445/2000 
 

 

Il sottoscritto, 

 

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

 

Luogo di nascita …………………………………… Prov. (……) Data di nascita ……………… 

 
Documento di riconoscimento n.………………………………………………………………….. 

 

Rilasciato da …………………………………… Data di scadenza del documento…………………... 

 
Ruolo: 

 

□ Candidato □ Commissario □ Presidente □ Personale della Scuola □ Altro    
 

□ Accompagnatore del candidato:    

(cognome e nome del candidato) 

nell’accesso presso l’I.I.S.S. “Mattarella Dolci” con sedi di esame presso i plessi scolastici di 

Castellammare del Golfo (TP) via Fleming n° 19 ed Alcamo (TP) nella via Goldoni n° 9, 

sotto la propria responsabilità, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 

445/2000 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. 

- di avere preso visione dell’informativa sulle misure contenitive dell’istituto scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di Stato, a.s. 2020/2021 e di essere pertanto adeguatamente informato/a sulle 

regole, procedure, istruzioni da seguire durante la permanenza nei locali dell’istituto. Con la 

sottoscrizione del presente modulo dichiara che rispetterà le disposizioni attenendosi scrupolosamente 

alle indicazioni e procedure di accesso/transito/uscita impartite dal personale preposto. 

 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico o suo delegato qualunque variazione  

di quanto sopra dichiarato durante il periodo di svolgimento degli esami di stato 
 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 

del SARS CoV 2. 

 

Luogo e data …………………………………….. 

 
Firma leggibile 

 

 
 

 

 
 

Si allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità 


