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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. 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 

In riferimento all'adozione di misure specifiche per i lavoratori nell'ottica del contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato: 

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

2. nel Decreto Legge "Rilancia Italia" del 13 maggio 2020, art 88. 

L'individuazione dei lavoratori "fragili" può essere effettuata anche dal medico di base, qualora 
non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Qualora l'esame orale venga integrato da una parte performativa individuale con strumento a 
fiato, quest'ultima dovrà essere svolta nel rispetto delle indicazioni di sicurezza sopra riportate 
garantendo un congruo e adeguato distanziamento. 

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 
mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati. 

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, ed alla misurazione della temperatura corporea. 

Pertanto NON è necessario l'uso di 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. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di 
mascherina di comunità. 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame non 
configureranno situazioni di contatto stretto (vd definizione di contatto stretto in allegato 2 della 
Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020). 

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per 
tutto il periodo dell'esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione 
d'esame. 
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Visto Il Presidente d'Esame prof.ssa Luigia Vita 

i~vr~ 

La d. s.~>-f.ssa ma'E Teresa T~credi o, 
\(s>-~<-\-L~-,W't-D \· 

· I~ ~\g- Efisto Ro~so ~'Dà j[6'A ~ 
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Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 
assicura adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 
commissione, da realizzare on line e anche su supporto fisico ben visibile all'ingresso della scuola 
e nei principali ambienti di svolgimento dell'Esame di Stato entro 10 gg antecedenti l'inizio delle 
prove d'esame. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso 
di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 
collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti 
previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia. 

San Giovanni a Piro, f 5 ; ~-..;::, ~~ ) 
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............................ ~··-···· .. ··· . 

Firma leggibile 

(dell'interessato e/o dell'esercente la responsabilità genitoriale) 

Luogo e data . 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di preven ion correlata con 
l'emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

nei 

il 

AUEGATO 1 

AUTO DICHIARAZIONE 

J1·_: I I.' 
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dichiara 

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in d 
tre giorni precedenti; 

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giornij 

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conosce za, negli u timi 
14 giorni. 

Il sottoscritto, 

Cognome Nome nato a 

1.... 

( . 
..................................... Documento di riconoscimento n. . . 
Ruolo................................................... (es. studente, docente, personale non rocente, a 
nell'accesso presso l'Istituto Scolastico Teodoro Gaza di San Giovanni a Pircp, in occasione 
esami conclusivi del primo ciclo di Istruzione a.s. 2020/2021 p\-essm la sed 
...................................................... sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) b di quella 
esercente la responsabilità genitoriale, 
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