PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19
SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO
VADEMECUM STUDENTI/ACCOMPAGNATORI

VADEMECUM DELLO STUDENTE
AZIONI DI PREVENZIONE RICHIESTE AL CANDIDATO/ALLA CANDIDATA
Azione di prevenzione richieste propedeutiche al colloquio
Il candidato/la candidata, al fine di evitare disguidi e ritardi in sede di colloquio, in tempo
utile, qualora sia 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.
Nel caso in cui per il candidato/la candidata non sussista una delle seguenti condizioni:
a)

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di
espletamento dell’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;

lo stesso/la stessa 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.
Azioni di prevenzione richieste al candidato per il giorno del colloquio
Il candidato/la candidata, il giorno della convocazione, al fine di evitare ogni possibilità di
assembramento:
1. dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto;
2. potrà essere accompagnato da una sola persona;
3. all’ingresso della scuola dovrà produrre l’autodichiarazione (Cfr Allegato 1) all’atto della
presentazione a scuola, attestante le seguenti condizioni:
a)

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno
di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;

b)

non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

c)

non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.

4. Dovrà igienizzare le mani con le soluzioni messe a disposizione all’esterno dell’edificio ed
indicate dal collaboratore scolastico;
5. Potrà accedere all’edificio solo quando il collaboratore scolastico avrà ricevuto il consenso
del Presidente/della Presidente della commissione;

6. dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di
comunità1;
7. dovrà, in sede di colloquio, attenersi alle misure di prevenzione che saranno indicate dal
presidente, ovvero:
 rispettare il distanziamento sociale di 2 metri evidenziato dalla segnaletica;
 non toccare i muri, arredi e tutto ciò che non è necessario al fine dello
svolgimento del colloquio;
 indossare se richiesto guanti monouso;
 lasciare

l’edificio

scolastico

subito

dopo

l’espletamento

della

prova

accompagnato dal collaboratore scolastico;

8. qualora lo studente dovesse ricoprire il ruolo di accompagnatore lo stesso giorno dovrà:
 uscire dall’edificio e rispettare il distanziamento sociale di 2 metri;
 seguire le istruzioni previste alla sezione “Azioni di prevenzione richieste a carico
dell’accompagnatore”;

9. dovrà rispettare l’assoluto divieto di effettuazione di festeggiamenti ed assembramenti. Si
ricorda che i commissari sono dei pubblici ufficiali.
AZIONI DI PREVENZIONE RICHIESTE A CARICO DELL’ACCOMPAGNATORE
L’accompagnatore, il giorno della convocazione, al fine di evitare ogni possibilità di
assembramento, dovrà seguire le seguenti istruzioni:
1. dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto;
2. all’ingresso della scuola dovrà produrre l’autodichiarazione (Cfr Allegato 1) attestante le
seguenti condizioni:
a)

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno
di espletamento dell’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.

3. Dovrà igienizzare le mani con le soluzioni che sono messe a disposizione all’esterno
dell’edificio ed indicate dal collaboratore scolastico;
4. Potrà accedere all’edificio solo quando il collaboratore scolastico avrà ricevuto il consenso
del Presidente/della Presidente della commissione, mantenendo il distanziamento di 2
metri;
5. dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina o di comunità2;

si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali
multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza
adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”
2 si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali
multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza
adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”
1

6. dovrà attenersi alle misure di prevenzione che saranno indicate dal presidente, ovvero:
 rispettare il distanziamento sociale di 2 metri evidenziato dalla
segnaletica;
 non toccare muri e arredi;
 sedersi nella postazione indicata;
 lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova dello
studente/della studentessa che ha accompagnato;

7. qualora l’accompagnatore dovesse sostenere il colloquio lo stesso giorno dovrà:
 uscire dall’edificio e rispettare il distanziamento sociale di 2 metri;
 seguire le istruzioni previste alla sezione “Azioni di prevenzione
richieste al candidato per il giorno del colloquio”;

8. dovrà rispettare l’assoluto divieto di effettuazione di festeggiamenti ed assembramenti. Si
ricorda che i commissari sono dei pubblici ufficiali.

ALLEGATO 1

