
                                      COVID-19:  
Misure di prevenzione della diffusione del contagio per i Commissari e Presidenti 

delle Commissioni degli Esami di Stato 2021  
 

▪ È consentito l’accesso all’ingresso principale ad un massimo di 2 persone per volta  

 

▪ Commissari e Presidenti devono inviare via mail l’Autocertificazione (oppure all’ingresso il 14 

giugno – riunione plenaria)   

 

• All’entrata dell’edificio è necessario:  
➢ dismettere i dpi usati durante il trasferimento casa-lavoro, specie se si è fatto uso di mezzi 

pubblici; 
➢ pulirsi le mani con il gel idroalcolico collocato nei pressi dell’entrata;  
➢ indossare la mascherina chirurgica fornita (non usare quella di comunità);  
 

• Prima di uscire dall’edificio è necessario: 
➢ gettare la mascherina nel bidone identificato nei pressi dell’uscita;  
➢ pulirsi le mani con gel idroalcolico.  

 

▪ Raggiungere il luogo predisposto per la propria Commissione e non modificare la disposizione di 

banchi e sedie.  

  

▪ È consentito accedere solo ai locali e ai servizi igienici predisposti per la Commissione.  

 
 

▪ I componenti della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

la mascherina chirurgica (fornita dall’Istituto). N.B. La mascherina è necessaria anche per prevenire 

la contaminazione delle superfici e delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate anche da altre 

persone.   

 
  

▪ Per l’ingresso, le uscite e gli spostamenti interni, utilizzare i percorsi segnalati. 
  

▪ È fondamentale rispettare le norme igieniche prescritte per il contenimento della diffusione del 

contagio:  

• lavare frequentemente le mani con acqua e sapone, asciugandole accuratamente, o 

con soluzione idroalcolica, in particolare prima di accedere, e al termine di ogni sessione 

di esame;  

• evitare abbracci e strette di mano;  

• provvedere al rispetto rigoroso delle norme di salute respiratoria (starnutire e/o tossire 

in un fazzoletto di carta monouso e gettarlo immediatamente dopo l'uso poi lavare le 

mani);  

• evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani;  

• evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e 
distanziamento di almeno 2 metri) non configurerà situazioni di contatto stretto. 

 


