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Indicazioni operative per gli studenti  

 

Esame di Stato 2019 - 2020 

 

 
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 

 

Si accede al plesso scolastico dai diversi ingressi e si utilizzano uscite differenziate secondo quanto indicato 

nelle piantine predisposte e affisse all’ingresso degli istituti. 

Sede di Modugno:  

La Commissione BAITSI017 (Classi 5^ E – 5^ F) sarà ubicata nel laboratorio “Copernico” sito nel corridoio  in 

fondo a destra dell’ingresso centrale. L’ingresso dedicato è la parte destra della vetrata di ingresso 

principale all’istituto. L’uscita sarà la porta di emergenza ubicata in fondo al corridoio posto a destra 

dell’edificio. Nello stesso corridoio, si troveranno, opportunamente segnalate, l’aula dell’accoglienza per 

l’alunno e l’accompagnatore, dove essi potranno sostare in attesa di effettuare l’esame e l’aula per 

eventuale isolamento nel caso di malore di uno dei presenti.  

La Commissione BAITAF019  (Classi 5^ A – 5^ Serale) sarà ubicata nella cosiddetta “Sala Mensa” 

confinante con l’Auditorium,  sita nell’ala situata a destra dell’edificio. L’ingresso avverrà attraverso 

la porta di emergenza adiacente alla sala mensa vetrata che si raggiunge percorrendo il cortile 

esterno verso destra. L’uscita sarà la vetrata interna alla stessa aula mensa. Nella stessa area è 

posta l’aula dell’accoglienza. Mentre, in caso fosse necessario l’isolamento verrà utilizzato 

l’Auditorium. 

La Commissione BALI15001 (Classe 5^ D) sarà ubicata nell’aula V F, sita nel corridoio in fondo a sinistra 

dell’ingresso centrale. L’ingresso avverrà dalla porta in fondo al corridoio centrale d’ingresso, opposta a 

quella dell’ingresso principale. L’uscita sarà la porta di emergenza ubicata in fondo al corridoio posto a 

sinistra dell’edificio. Nello stesso corridoio, si troveranno, opportunamente segnalate, l’aula dell’accoglienza 

per l’alunno e l’accompagnatore, dove essi potranno sostare in attesa di effettuare l’esame e l’aula per 

eventuale isolamento nel caso di malore di uno dei presenti. 
 

Sede di Grumo Appula 

 

La Commissione BAITAF020 (Classi 5^ G – 5^ I) sarà ubicata nella seconda aula sita nel corridoio a destra 

dell’ingresso centrale sul lato destro. L’ingresso dedicato è quello posto nel prospetto frontale dell’Istituto.  

L’uscita sarà la porta situata nella terza aula ubicata nel corridoio posto a destra dell’edificio sul lato destro.. 

Nello stesso corridoio, si troveranno, opportunamente segnalate, l’aula dell’accoglienza per l’alunno e 
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l’accompagnatore, in attesa di effettuare l’esame e l’aula per eventuale isolamento nel caso di malore di uno 

dei presenti.  

La Commissione BAITAF018  (Classi 5^ H  – 5^ Serale) sarà ubicata nel “Laboratorio di Sala” sito nell’ala 

situata a sinistra dell’edificio. L’ingresso avverrà attraverso la vetrata posta a sinistra del prospetto frontale 

dell’edifico.  L’uscita sarà la porta situata nel Laboratorio di cucina. Nello stesso corridoio, si troveranno, 

opportunamente segnalate, l’aula dell’accoglienza per l’alunno e l’accompagnatore, in attesa di effettuare 

l’esame e l’aula per eventuale isolamento nel caso di malore di uno dei presenti.  
 

Ognuna della Commissioni avrà a disposizione due bagni, uno per i Commissari e uno per gli esterni, 

opportunamente dedicati. 

 

Ogni commissione avrà a disposizione una postazione multimediale per il candidato sul cui PC saranno 

inseriti, per ogni giornata di colloquio e per ogni candidato, i materiali, rigidamente digitali, e un computer 

per la Commissione, nel quale saranno inseriti il fascicolo digitale dei documenti per la classe e i fascicoli 

digitali per i singoli candidati.  

 

Ingresso dei candidati 

 

Si dispone che:  

- il candidato venga convocato secondo un calendario e una scansione oraria stabilita in modo tale da 

evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici. Il candidato deve presentarsi a 

scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione; 

- il calendario di convocazione è comunicato preventivamente sul sito della scuola, con mail e verifica 

telefonica dell’avvenuta ricezione; 

- il candidato, qualora necessario, può richiedere alla scuola, entro le ore otto del giorno precedente 

l’esame, il rilascio di un documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramen-

to, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame; 

- i candidati dovranno inviare entro e non oltre il 14 giugno, giorno precedente la riunione plenaria delle 

Commissioni, copia in formato digitale (jpeg o pdf) di un documento di riconoscimento in corso di vali-

dità indicando nella mail: Nome – Cognome e classe di appartenenza (il documento deve essere, co-

munque, portato ed esibito in caso di richiesta nel giorno del colloquio); 

- i candidati, qualora avessero la necessità di presentare lavori digitali in sede di colloquio, devono sal-

varli preventivamente su Classroom per evitare l’utilizzo di pendrive; 

- il candidato può essere accompagnato da una sola persona; 

- candidato e accompagnatore, appena entrati nell’edificio, devono igienizzare le mani con soluzione i-

dro-alcolica posizionata all’ingresso e indossare mascherina chirurgica o di comunità di propria dota-

zione (per mascherina di comunità si intende: “mascherina monouso o mascherina lavabile, anche au-

to-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garanti-

sca comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguata che permetta di coprire dal mento al di sopra 

del naso”). 

- candidato e accompagnatore devono compilare l’autocertificazione (modello allegato scaricabile) con 

una penna personale, per limitare al minimo il passaggio di oggetti.  

Con l’autodichiarazione si attesta:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espleta-

mento dell’esame e nei tre giorni precedenti;  
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 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 indicate nell’autocertificazione lo stesso 

non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certifi-

cazione medica al fine di consentire alla commissione di programmare una sessione di recupero nelle 

forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti; 

- dopo l’ingresso a scuola, durante il tragitto per raggiungere l’aula del colloquio, il candidato deve man-

tenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro. Per facilitare il raggiungimento 

dell’aula è assistito dal collaboratore scolastico assegnato alla commissione.  

- Al termine del colloquio il candidato dovrà lasciare l’edificio scolastico immediatamente, seguendo 

percorsi predefiniti e segnalati, accompagnato dal collaboratore scolastico assegnato alla commissio-

ne. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

 

Svolgimento dell’esame 

 

 Nelle zone adibite a sede di esami, l’assetto dei banchi e dei posti a sedere garantisce un distanzia-

mento di almeno due metri tra i componenti della commissione; 

 è garantito un ricambio d’aria naturale regolare e sufficiente; 

 è assicurata durante la prova la presenza di materiale e sussidi didattici igienizzabili o sostituibili 

(es. fogli, pc, ecc.); 

 il candidato può utilizzare solo i propri libri, se necessari; non vengono messi a disposizione libri da 

parte della scuola, vista l’impossibilità di provvedere alla loro igienizzazione; 

 i componenti della commissione devono indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la 

mascherina chirurgica fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni ses-

sione di esame (mattutina /pomeridiana). Se ritengano opportuno possono richiedere una visiera 

protettiva; 

 il candidato può abbassare la mascherina di propria dotazione assicurando però, per tutto il perio-

do dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

 i componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che do-

vesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame deve procedere 

all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto, NON è necessario l’uso di guanti, che ad ogni 

buon fine possono comunque essere richiesti all’occorrenza; 

 al termine di ogni colloquio, la postazione utilizzata viene igienizzata dal collaboratore scolastico con 

prodotti specifici messi a disposizione dalla scuola. 

 

Importante 

 

a. I dispositivi di protezione individuale sono obbligatori per tutti i presenti: mascherina chirurgica e solu-

zione disinfettante posizionata all’ingresso e in ogni zona adibita a luogo d’esame.  

b. E’previsto, per ognuna delle Commissioni,  un ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento di 

eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico), che dovesse-

ro manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tal caso, il soggetto verrà immediatamente 

condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indica-
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zioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qua-

lora provvisto di mascherina di comunità. 

c. I distributori automatici posti all’interno della struttura, se utilizzati, devono essere sistematicamente 

igienizzati. Dunque, chiunque ne utilizzi uno deve segnalare immediatamente la cosa al collaboratore 

assegnato alla commissione.  

d. Segnaletica: in tutti i locali è presente idonea segnaletica che indica i percorsi di ingresso e uscita e illu-

stra le misure elementari di igiene. 

e. Funzionamento della segreteria: la segreteria resta a disposizione delle commissioni; l’interazione sia 

per informazioni che per scambio di documenti deve avvenire attraverso lo sportello protetto dal pan-

nello di plexiglass, rispettando il distanziamento di almeno un metro in caso di più persone coinvolte. 

 

Si fa appello alla collaborazione attiva di studenti e famiglie e al loro senso di responsabilità condivisa e 

collettiva. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Rosaria Giannetto 
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