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SINTESI DOCUMENTO CTS DEL 15/05/2020 

 

Con la presente, invitando in ogni caso tutti ad una lettura attenta del documento del Comitato Tecnico 

Scientifico del 15/05/2020, dei vari allegati e link d’approfondimento, si propone di seguito un sintetico 

riepilogo di quanto disposto. 

 

a) Miglioramento trasporti ed evitare assembramenti 

Suggerire l’utilizzo del mezzo proprio. 

Organizzazione di un calendario di convocazione scaglionato dei candidati. 

NB: Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail 

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

Presentarsi 15 minuti prima dell’Esame. 

Al termine dell’Esame è necessario allontanarsi dall’edificio. 

Un solo accompagnatore per candidato. 

Candidati disabili possono essere esonerati da esame in presenza. 

 

b) Pulizia a cura dei collaboratori scolastici 

Pulizia quotidiana con detergente neutro dei locali utilizzati e degli spazi comuni o di passaggio. 

Pulizia locale E.S. a fine di ogni sessione (mattutina / pomeridiana). 

Vedere ALLEGATO 1 per indicazioni sulla sanificazione dei locali e per i DPI dei collaboratori scolastici. 

 

c) Dispenser e guanti 

Avere dispenser per gel igienizzante in più punti della scuola. 

Avere un dispenser nel locale E.S. per igienizzazione frequente. 

Obbligatorio igienizzare le mani per accedere all’Istituto. 

Mascherina chirurgica obbligatoria per Commissari: cambio dopo ogni sessione (mattutina / pomeridiana). 

Mascherina chirurgica obbligatoria per personale non docente. 

Mascherina obbligatoria (anche non chirurgica) propria per Candidato ed Accompagnatore. 

Non necessari guanti o altri dispositivi di protezione differenti dalla mascherina. 

 

d) Autocertificazione dei Commissari, dei Candidati, degli Accompagnatori 

Devono dichiarare lo stato di salute (vedere dettagli nel testo a pag 4 ed ALLEGATO 2) per accedere. 

 

e) Organizzazione dei locali e dell’Esame 

Opportuno, se possibile, avere percorsi differenti per ingresso ed uscita. 

Locale E.S. con finestre per ricambio d’aria da effettuare regolarmente (preferire aerazione naturale). 

Individuare locale per eventuale isolamento persone con sintomatologia (dotarlo di mascherina chirurgica). 

Distanziamento di 2 metri tra Commissari, Candidati, Accompagnatori. 

 

f) Comunicazione 

Entro il 6 giugno informare Famiglie, Studenti, Personale del documento del CTS del 15/05. 

Informare online (sito, webinar) ma anche “fisicamente” all’ingresso della scuola e nel locale E.S. 


