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MIUR DOCUMENTO  TECNICO  SCIENTIFICO  PER  GLI  ESAMI  DI  STATO  DEL CTS-
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL 15 MAGGIO 2020

(DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO 
SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO   NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO)

DECRETO MIUR N. 16 DEL 19 MAGGIO 2020 

Il presente documento costituisce adempimento dell’obbligo di comunicazione alle famiglie, agli
studenti e ai componenti le commissione d’esame a norma del DECRETO n.16 del 19 maggio 2020

Ne viene data diffusione mediante  pubblicazione sul sito istituzionale e via mail ai candidati ed alle 
famiglie



▪

RICORDA

Il contagio da SARS 

CoV-2 rappresenta 

un rischio 

ubiquitario

COSA FARE?

Adottare 

comportamenti 

responsabili

COME?

Praticare i 

comportamenti 

generali previsti per 

il contrasto alla 

diffusione  

dell’epidemia 

COVID-19 

per un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza,  
dell’Esame di Stato

FAMIGLIE, STUDENTI E SCUOLA DEVONO 

COLLABORARE ATTIVAMENTE

RESPONSABILITA’ COLLETTIVA E CONDIVISA

▪ Rispettare i 

protocolli 

ministeriali e interni



- COMUNICAZIONI VIA MAIL 
e sul SITO 
TOIS052008@ISTRUZIONE.IT

- CALENDARI PRESTABILITI

- SCANSIONE ORARIA DELLA 
CONVOCAZIONE

-INGRESSI E USCITE SEPARATE

- PERCORSI INTERNI     
PRESTABILITI

- PREDISPOSIZIONE DI 
LOCALE INFERMERIA

- SUPPORTO DELLA CROCE 
ROSSA

COSA FARA’ LA SCUOLA?

MISURE DI SISTEMA 

MISURE ORGANIZZATIVE 

MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
- PULIZIE APPROFONDITE

GENERALI E SPECIFICHE

- SANIFICAZIONE DI 

AMBIENTI

- INFORMAZIONE ADEGUATA

- DISTANZIAMENTO

- PRODOTTI IGIENIZZANTI 

MANI

- AERAZIONE LOCALI

- GUANTI E MASCHERINE 



cosa devi sapere
Caro studente, Cara studentessa

No assembramenti

No sosta fuori dai locali scolastici

Rispetto degli orari

Calendario di convocazione candidati sul SITO della scuola

MAIL al candidato tramite registro elettronico con verifica 
telefonica dell’avvenuta ricezione 

Il candidato DEVE PRESENTARSI A SCUOLA 15 MINUTI 
PRIMA DELLA CONVOCAZIONE

DEVe LASCIARE LA SCUOLA SUBITO DOPO 
L’ESPLETAMENTO DELLA PROVA D’ESAME

• Se possibile, è
megiio

RAGGIUNGERE LA
SCUOLA CON UN
MEZZO PROPRIO

• Se viaggi con MEZZI
PUBBLICI

PUOI CHIEDERE ALLA
SCUOLA UN
DOCUMENTO CHE
ATTESTA LA
CONVOCAZIONE PER
L’ESAME E AVERE LA
PRECEDENZA



Misure organizzative - 2

➢CALENDARIO DI CONVOCAZIONE 

◦ Ciascun candidato riceverà

comunicazione della data e orario

della convocazione attraverso il sito

della scuola, con mail, tramite registro

elettronico e con verifica telefonica

dell’avvenuta ricezione.

➢presenza per il tempo minimo

necessario

◦ Il candidato arriva a scuola 15 minuti

prima dell’orario di convocazione

previsto

◦ lascia l’edificio scolastico subito dopo

l’espletamento della prova

◦ Prevenzione del rischio di
interferenza

◦ percorsi dedicati di “Ingresso”
e “Uscita” dalla scuola,
chiaramente identificati

◦ ingressi e uscite aperti

◦ accompagnatori

◦ È previsto che il candidato
possa farsi accompagnare da
una sola persona

◦ Non possono formarsi
assembramenti all’esterno

SOSTENIBILITA’ E 

PREVENZIONE 

ASSEMBRAMENTI



CANDIDATO E 
ACCOMPAGNATORE
DEVONO PRODURRE 

AUTODICHIARAZIONE  
che attesta

• Indicazioni ai candidati all’arrivo scuola

Il candidato può FARSI ACCOMPAGNARE DA UNA SOLA PERSONA

ALL’INGRESSO NON VERRA’ MISURATA LA TEMPERATURA ma

All’arrivo, occorre consegnare AUTODICHIARAZIONE. 

IL MODELLO VERRA’ INVIATO CON MAIL e pubblicato sul SITO

➢ 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.



▪

Non sono necessari
ulteriori dispositivi di

protezione

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.

Il candidato e l’eventuale 

accompagnatore dovranno 

indossare

per l’intera permanenza nei

locali scolastici

mascherina chirurgica o di

comunità di propria dotazione

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”.

all’ingresso a 

scuola 

INDOSSA LA 

MASCHERINA





Norme 
igieniche 
obbligatorie
1. IGIENIZZAZIONE 
MANI

Il candidato e

l’accompagnatore

devono procedere

all’igienizzazione

delle mani

- All’ingresso a 

scuola

- Prima dell’accesso  

al  locale  destinato  

allo  svolgimento  

della  prova  

d’esame



candidato

commissione

Simulazione 

assetto esame



Per garantirti al meglio un sereno svolgimento dell’esame 

Se hai bisogno
◦ di attrezzature tecnologiche

◦ Testi, immagini, materiali, sussidi didattici o altro

entro le ore 12:00 del giorno prima dell’esame, dovrai inoltrare richiesta alla

Commissione tramite l’indirizzo di posta elettronica TOIS052008@ISTRUZIONE.IT indicando

la tipologia di attrezzatura: testo, sussidio necessario alla prova, altro

L’ufficio ricevente potrà così trasmettere la tua richiesta alla COMMISSIONE entro

le ore 14:00 dello stesso giorno

mailto:TOIS052008@ISTRUZIONE.IT


Situazione particolare

Quindi, PRODUCE IL CERTIFICATO 
MEDICO FACENDOLO PERVENIRE  A 
SCUOLA VIA MAIL

TOIS052008@ISTRUZIONE.IT

LA COMMISSIONE RIPROGRAMMERA’ IL SUO 

ESAME IN UNA SESSIONE DI 
RECUPERO 

se presenta:
febbre,

sintomatologia

respiratoria,

quarantena o

isolamento negli

ultimi 14 giorni,

contatti con

persone positive nei

14 giorni precedenti

l’esame

il candidato NON 
DEVE PRESENTARSI 

ALL’ESAME
SE 



Effettuazione delle prove d’esame in 
videoconferenza) MIUR O.M. n.10 del 16 maggio 2020

Articolo 7

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque
impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame,
inoltrano
- al dirigente scolastico prima dell’insediamento della commissione
- al presidente della commissione d’esame, dopo l’insediamento
motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede
scolastica con idonea documentazione

Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità
d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.



Situazione particolare - 2
MIUR O.M. n.10 del 

16 maggio 2020
Articolo 7

Il dirigente

scolastico

il presidente

della

commissione

dispone la

modalità

d’esame in

videoconferenz

a o in altra

modalità

telematica

sincrona.

Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza) 

. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o
comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo
dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico prima
dell’insediamento della commissione o, successivamente, al
presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di
effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica,
corredandola di idonea documentazione



Articolo 19 O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 
(Esame a distanza dei candidati con disabilità) 

(

su segnalazione del  consiglio di classe

svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi

dell’articolo 7, qualora l’esame in presenza, anche per effetto

dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse

inopportuno o di difficile attuazione.

In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della

commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente

comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione



RECUPERO dell’esame in caso di 
IMPOSSIBILITA’ a presenziare all’esame in presenza

◦ Il Candidato evidenzia le CONDIZIONI DI IMPEDIMENTO con

tempestiva COMUNICAZIONE

◦ Invia CERTIFICAZIONE MEDICA che documenti l’impedimento

◦ Non si presenta per l’effettuazione dell’esame

◦ La commissione valuta la motivazione e programma una

sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza

ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.



Il Presidente della commissione

alla quale siano stati assegnati predispone la modalità d’esame  in  

video  conferenza  o  in  altra  modalità  sincrona  (art.7  O.M.10/2020).  

Analogamente  il presidente della commissione procede  nel  caso  di  

candidati  con disabilità per i  quali le  famiglie abbiano, a suo tempo, 

chiesto ed ottenuto lo svolgimento dell’esame con modalità 

telematica (art.19, c.2 O.M.10/2020). 

ESAME IN VIDEOCONFERENZA
1) candidati degenti in ospedale, detenuti ovvero impossibilitati a

lasciare il proprio domicilio nel periodo d’esame,

2) commissari impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la

prova di esame, a causa di specifiche disposizioni sanitarie connesse

all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la

partecipazione degli interessati in video conferenza o altra modalità

telematica sincrona (art.26 O.M.10/2020).



POSSONO 
ESSERE 
PRESENTI 
ALL’ESAME per favorire lo svolgimento dell’esame

agli studenti con disabilità certificata è
previsto

Presenza di:
Docente di sostegno 
Assistente(comunicazione,educatore)  


