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ESTRATTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA
SULLE MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
ATTUATIVE DEL DOCUMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER
LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO

Al fine di prevenire gli assembramenti di persone in attesa fuori dei locali
scolastici e per consentire una presenza per il tempo minimo necessario viene
predisposto un calendario delle prove che prevede un candidato ogni ora.
Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito
della scuola tramite registro elettronico.
Il candidato, qualora 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.
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi
a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare
l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore
dovranno produrre un’autodichiarazione (in allegato) attestante:
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C
nel giorno di espletamento dell’esame 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.
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo
stesso 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.
Tenendo conto delle caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico e al fine
di prevenire il rischio d’interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita viene
individuata la seguente modalità organizzativa:

aula 1: entrata da via Teano 223; uscita da via Aquilonia cancello carrabile;
aula 50: entrata da via Aquilonia cancello pedonale; uscita da Via Teano 223;
biblioteca Di Vittorio: entrata da via Aquilonia 50; uscita da via Aquilonia cancello
pedonale;
laboratorio aula 57: entrata da via Teano 223; uscita da via Aquilonia cancello
carrabile;
ex sala professori: entrata da via Aquilonia 50; uscita da Teano 223.
I Presidenti di Commissione coordineranno le modalità di ingresso e uscita dei
candidati e dei commissari e l’uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di
distanziamento.
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera
permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria
dotazione; 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”.
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di
esame (uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) 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.
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. Pertanto NON è
necessario l’uso di guanti.
Si sottolinea 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.
La pubblicazione dei risultati scolastici avverrà sul Registro Elettronico e
tramite affissione nel cortile dell’Istituto il cui accesso sarà dal cancello carrabile di
via Aquilonia.
Roma lì 04/06/2020

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 ITC Di Vittorio-ITI Lattanzio, 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)

…………………………………………………………………………

