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Pesaro, 25.05.2020  
 
Prot. N. 585 D.4/b  
 
Alla cortese attenzione  
di Studenti e Genitori della classe V Liceo Articolata  
del Presidente di Commissione dell’Esame di Stato 
dei Docenti commissari dell’Esame di Stato 
del Personale della Segreteria scolastica 
del Personale Ata 
del Personale ausiliario ed educativo operante nell’Istituto 
La Nuova Scuola Pesaro 

 
Da esporre: 
- sul sito 
- all’ingresso degli edifici sedi d’esame 
- nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame  
 
OGGETTO: Misure organizzative per lo svolgimento degli Esami di Stato  
 
In relazione all’OM 10 del 16.05.2020, che ha disposto lo svolgimento dell’Esame di Stato per il secondo 
ciclo di istruzione nell’a.s. 2019-2020, si riportano qui di seguito le misure particolari imposte dalla 
contingenza sanitaria presente (cfr. Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel 
settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola Secondaria di Secondo grado, in 
seguito citato come Documento tecnico) 
 

1. Personale Ata  
 

Va effettuata una pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato, compresi 
ingresso, androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 
Per la pulizia approfondita nel contesto scolastico si ritiene sufficiente l’utilizzo di detergente neutro di 
superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o 
confermato di COVID19), senza ulteriori procedure di disinfezione; si dovrà porre particolare attenzione 
alle superfici più toccate, quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, 
distributori automatici, ecc.  
Se richiesto, la Nuova Scuola deciderà di far seguire la pulizia profonda (affidata a collaboratori scolastici 
interni) da un intervento di igienizzazione/sanificazione affidato ad una ditta esterna specializzata.  
Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana) il 
personale dovrà garantire anche misure specifiche di pulizia dei locali d’esame, delle postazioni dei 
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membri della Commissione e dello Studente, delle superfici, degli arredi e delle strumentazioni scolastiche 
utilizzate durante la prova. In particolare, dopo la conclusione di ogni colloquio, il personale dovrà 
igienizzare la postazione individuale dello Studente-candidato ed eventuali strumentazioni scolastiche 
utilizzate (es. pc).  
 
Occorrerà rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i Candidati e 
il Personale della scuola, in più punti dell’Istituto, in particolare all’ingresso e nella zona di accesso ai 
locali destinati allo svolgimento della prova d’esame, per permettere l’igiene frequente delle mani.  
Va inoltre mantenuta affissa la cartellonistica sulle misure igieniche generali previste dalle autorità 
sanitarie.  
 
Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, vanno previsti percorsi dedicati 
di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e 
“Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo 
ingressi e uscite aperti.  
 
Nel rispetto di tali indicazioni e delle altre misure precauzionali (di distanziamento ed aerazione), per 
l’espletamento delle operazioni d’Esame sono stati previsti i seguenti locali, siti nell’edificio nuovo dei 
Licei, che saranno valutati dal Presidente della Commissione:  

- Riunione Preliminare: aula 11 (3° piano) e aula 10 con essa comunicante (per documenti 
opportunamente conservati in armadi dotati di lucchetto) 

- Esami: aula 9 (3° piano) 
 

Un collaboratore scolastico farà in modo che il Candidato (ed eventuale accompagnatore) acceda all’aula 
d’esame solo dopo l’uscita del precedente Candidato.  
 
Il posizionamento di banchi/tavoli e di sedute destinati ai membri della Commissione e al Candidato deve 
garantire un distanziamento non inferiore a 2 metri. Se necessario, l’eventuale accompagnatore può 
assistere, rimanendo all’ingresso dell’aula d’esame.  
 
Viene sconsigliato l’uso di ventilatori, mentre va massimamente utilizzato il ricambio d’aria naturale (con 
apertura di porte e finestre).  
 
Vanno forniti ai componenti della Commissione per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherine 
chirurgiche, assicurandone il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). Non sono 
necessari ulteriori dispositivi di protezione (pertanto, secondo il Documento tecnico, non è necessario 
l’uso di guanti). Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti 
indifferenziati.  
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I Componenti della commissione, il Candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona dovesse 
accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle 
mani.  
 
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame 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 e verrà chiamata l’assistenza sanitaria. 
Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 
Tale ambiente sarà l’aula 17 (3° piano), sita nel vecchio edificio. 
 

2. Per personale Ata di Segreteria  
 

L’Ordinanza Ministeriale sugli Esami di Stato prevede: “la discussione di un elaborato concernente le 
discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta [...] L’argomento è assegnato a 
ciascun candidato su indicazione dei Docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di Giugno” 
(O.M. 10/2020, art. 17).  
Entro tale data, la Segreteria Didattica del Liceo invia al candidato (tramite mail in possesso della 
Segreteria) l’argomento (secondo format per classe, con protocollo). Il Candidato manda il suo elaborato 
all’indirizzo mail mittente entro il 13 Giugno.  
Sarà assicurato all’interno del locale della prova d’Esame il materiale/sussidio didattico utile e/o 
necessario al Candidato per lo svolgimento dell’esame.  
 
Dovrà essere assicurato alla Commissione un locale per i suoi lavori (aula 11, 3° piano) e la sicura 
custodia degli Atti (aula 10, 3° piano – comunicante con la 11). 
  

3. Per Candidati-Studenti e/o per membri della Commissione  
 

Il primo incontro delle commissioni è fissato per il giorno 15 giugno alle ore 08:30, con la riunione 
preliminare , presso la sede dell’Istituto La Nuova Scuola.  
La sessione d’esame con l’avvio dei colloqui ha inizio il 17 giugno alle ore 08:30 presso la sede 
dell’Istituto La Nuova Scuola.  
 
Nel rispetto di tali indicazioni e delle altre misure precauzionali (di distanziamento ed aerazione), per 
l’espletamento delle operazioni d’Esame sono stati previsti i seguenti locali, siti nell’edificio nuovo dei 
Licei, che saranno valutati dal Presidente della Commissione:  

- Riunione Preliminare: aula 11 (3° piano) + aula 10 con essa comunicante (per documenti 
opportunamente conservati in armadi dotati di lucchetto) 

- Esami: aula 9 (3° piano) 
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Sarà verosimilmente organizzato dalla Commissione un calendario di convocazione scaglionato dei 
Candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita (strumento organizzativo utile al fine 
della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza 
per il tempo minimo necessario). Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente dalla 
Commissione tramite sito della Scuola / mail al Candidato. 
  
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.  
 
Dovrà avere con sé un documento di identità valido ed una propria penna per la firma degli atti.  
 
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.  
 
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  
 
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.  
 
I componenti della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico, che ne assicurerà il ricambio dopo ogni 
sessione di esame (mattutina/pomeridiana).  
 
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, 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”.  
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Secondo il Documento tecnico, solo nel corso del colloquio, il Candidato potrà abbassare la mascherina, 
mantenendo però la distanza di almeno 2 metri dalla Commissione. Sempre secondo il Documento 
tecnico, non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  
 
I membri della Commissione e gli Studenti sono pregati di portare con sé una propria penna per le firme 
degli atti, al fine di evitare scambi di oggetti passati di mano in mano.  
 
L’uso dell’ascensore è permesso solo in casi di necessità ed è consentito solo ad una persona per volta 
(maggiorenne). Per eventuale uso da parte di persone con disabilità bisognose di un accompagnatore, 
queste potranno essere accompagnate (sempre con mascherina obbligatoria).  
 
L’ordinanza ministeriale sugli esami di Stato prevede che l’esame sia così scandito:  
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta (prima della modifica intervenuta causa emergenza epidemica); 
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e 
Letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel Documento del Consiglio di Classe;  
c) analisi, da parte del Candidato, del materiale scelto dalla commissione;  
d) esposizione da parte del Candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal Candidato nell’ambito delle attività 
relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  
Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in 
lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il Docente della 
disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di Esame.  
Per quanto riguarda il punto a), l’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei Docenti 
delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di Giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a 
ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento 
che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal Candidato ai 
Docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 Giugno (O.M. 10/2020, art. 17).  
La Segreteria Didattica del Liceo invia al candidato (tramite mail in possesso della Segreteria) 
l’argomento (secondo format per classe, con protocollo) entro il 1° Giugno. Il Candidato manda il suo 
elaborato all’indirizzo mail mittente entro il 13 Giugno.  
 
Studenti-Candidati che si trovassero impossibilitati a lasciare il domicilio nel periodo dell’Esame inoltrano 
documentata richiesta di effettuare il colloquio d’esame in modalità telematica sincrona.  
 
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 
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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.  
 
Ambiente per assistenza/isolamento in caso di necessità  
 
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame 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 e verrà chiamata l’assistenza sanitaria. 
Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 
Tale ambiente sarà l’aula 17 (3° piano), sita nel vecchio edificio. 
 
Per ogni altro aspetto, si fa riferimento all’ordinanza ministeriale sugli esami (O.M. 10 del 16.05.2020) 
con il collegato Documento tecnico ed alla normativa vigente in materia. Si confida nel senso di 
responsabilità e nella collaborazione di tutti. 
 
Il Coordinatore didattico,  
Prof.ssa Francesca Fornasiero 


