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Procedura e comportamenti da tenere 

Al fine di garantire l’effet
commissioni operanti nel nostro Istituto, considerate le indicazioni desunte dal protocollo di sicurezza 
redatto dal MI e sulla base delle esigenze e logistica  legate all’architettura dell’Istituto, nelle due sedi,  
predispone il presente documento 

 il “Protocollo per la prosecuzione dell’attività lavorativa” 
e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli 
personale scolastico (docente e non docente) 
dell’esame di stato.  

 Il protocollo redatto dal MI ed approvato dal
misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado
che prevede una serie diindicazioni di carattere generale e
organizzative, atte a prevenzione e proteggere, che l’adozione di 
seguire per consentire lo svolgimento dell’esame di stato in sicurezza rispe
epidemiologica ed alle conoscenze scien

Pertanto alle indicazioni di carattere generale fornite dal protocollo MI, con il presente 
indicano di seguito criteri guida
contenimento dell’epidemiain atto 

Considerata la specificità del settore e la disposizione ministeriali
“Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di 
scuola secondaria di secondo grado” (approvato dal CTS
art 88edel O.M. n° 10  del 16 maggio 2020
corso, si impongono alcune misure 

1. alle procedure di igiene degli ambienti in cui si svolgeranno le operazioni delle commissi
2. alla gestione degli spazi finalizzati
3. alla gestione delle procedure 
4. ad un adeguato distanziamento
5. alle procedure individuali 

 
Misure di sistema 
Le operazioni di esame di Stato verranno effettuate calendarizzando il colloquio dei candidati giorna
assegnando ad ognuno l’orario di convocazione che consenta la limitazione sia dell’affollamento a scuola 
che la riduzione di mezzi di trasporto sulle strade 
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portamenti da tenere durante lo svolgimento degli Esami di Stato in presenza

________________________ 
 

ettuazione dell’esame di Stato  che interesserà
commissioni operanti nel nostro Istituto, considerate le indicazioni desunte dal protocollo di sicurezza 
redatto dal MI e sulla base delle esigenze e logistica  legate all’architettura dell’Istituto, nelle due sedi,  

 che integra,per l’attività specifica che intende disciplinare

Protocollo per la prosecuzione dell’attività lavorativa” con l’obiettivo di fornire elemen
ive per la tutela della salute e della sicurezza sia degli 

ico (docente e non docente) con riferimento ai compiti e ruoli durante 

o redatto dal MI ed approvato dal CTS, denominato “Documento tecnico sulla rimodulazione delle
misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado

indicazioni di carattere generale esuggeriscono l’adozione sia di misure
tive, atte a prevenzione e proteggere, che l’adozione di semplici regole 

lo svolgimento dell’esame di stato in sicurezza rispe
epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate ad oggi. 

di carattere generale fornite dal protocollo MI, con il presente 
criteri guida e comportamentida tenere presenti quali misure essenzialiper il 

 durante l’intera procedura di  Esame di Stato 2020
cità del settore e la disposizione ministeriali e normative

Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di 
approvato dal CTS),del Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020 

n° 10  del 16 maggio 2020, al fine di eliminare o ridurre oi rischi di contagio dell’epidemia in 
alcune misure di sistema ed organizzative relativamente: 

alle procedure di igiene degli ambienti in cui si svolgeranno le operazioni delle commissi
alla gestione degli spazi finalizzati alla allocazione delle commissioni
alla gestione delle procedure di esame da parte delle Commissioni;
ad un adeguato distanziamento; 
alle procedure individuali di comportamento e di igiene delle mani

verranno effettuate calendarizzando il colloquio dei candidati giorna
orario di convocazione che consenta la limitazione sia dell’affollamento a scuola 

che la riduzione di mezzi di trasporto sulle strade (verrà suggerito l’uso del mezzo proprio
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lo svolgimento degli Esami di Stato in presenza 

che interesserà complessivamente le 7 
commissioni operanti nel nostro Istituto, considerate le indicazioni desunte dal protocollo di sicurezza 
redatto dal MI e sulla base delle esigenze e logistica  legate all’architettura dell’Istituto, nelle due sedi,  si 

,per l’attività specifica che intende disciplinare: 

vo di fornire elementi informativi 
ive per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che di tutto il 

con riferimento ai compiti e ruoli durante l’espletamento 

ocumento tecnico sulla rimodulazione delle 
misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado”,  

suggeriscono l’adozione sia di misure 
semplici regole che l’utenza deve 

lo svolgimento dell’esame di stato in sicurezza rispetto all’attuale situazione 

di carattere generale fornite dal protocollo MI, con il presente documento si 
e presenti quali misure essenzialiper il 

procedura di  Esame di Stato 2020. 
e normative, definite con il 

Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella 
cia Italia” del 13 maggio 2020 

al fine di eliminare o ridurre oi rischi di contagio dell’epidemia in 

alle procedure di igiene degli ambienti in cui si svolgeranno le operazioni delle commissioni; 
alla allocazione delle commissioni; 

di esame da parte delle Commissioni; 

di igiene delle mani; 

verranno effettuate calendarizzando il colloquio dei candidati giornalieri 
orario di convocazione che consenta la limitazione sia dell’affollamento a scuola 

verrà suggerito l’uso del mezzo proprio) ogni iniziativa 

19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
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utile  disciplinare i comportamenti
degli esami che di quelle dovranno comunque svolgersi all’interno dell’Istituto ma nin direttamente legate 
all’Esame di Stato.  

Per questi ultimi, per quanto non previsto in questo
 nel Protocollo di procedura per la prosecuzione lavorativa ed il contenimento del contagio da covid

19 negli ambienti di lavoro; 
 nell’”Informativa per il trattamento dei dati personali  protocollo di accesso ai

durante l’emergenza epidemiologica da covid
 

 
Misure di pulizia,  organizzazione
 
A) Pulizia 

Ai fini di prevenzione e contenimento di potenziale contaminazione verrà assicurata attraverso i 
collaboratori scolastici la pulizia approfondita  delle aule, e locali a supporto logistico,  destinata ai lavori 
delle Commissioni o che si prevede comunque di utilizzare per l’effettuazione degli Esami di Stato.

Le operazioni di pulizia quotidiana ed approfondita  del
sono stati frequentati da casi sospetti o confermati di COVID
con detergente neutro di superfici in in quanto, come dal documento tecnico ( protocollo di 
sono  richieste ulteriori procedure di disinfezione.

Le procedure di pulizia sopra indicate saranno effettuate, al 
superfici e per gli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della pro

All’ingresso dell’Istituto e per ogni aula adibita alle operazioni delle Commissioni, per i candidati e il 
personale della scuola, sarà reso disponibileil prodotto igienizzante con 

 
Misure organizzative e logistiche
 

Preliminarmente ad ogni componente nominato in Commissione 
vedrà impegnato in Istituto, come per ogni altro lavoratore, verrà sottoposto al controllo della temperatura 
corporea al fine di verificare che la stessa sia inf

 di non aver avuto, nei tre giorni precedenti all’insediamento della Commissione, temperatura 
corporea superiore a 37,5 °C;

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli

ultimi 14 giorni 
 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una 
procederà secondo quanto previsto 

Relativamente alle procedure ed aspetti organizzativi degli Esami di Stato sarà rispe
disciplinato dall’O.M. n° 10 del 16 
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utile  disciplinare i comportamenti e l’organizzazione delle attività sia direttamente legate allo svolgimento 
degli esami che di quelle dovranno comunque svolgersi all’interno dell’Istituto ma nin direttamente legate 

Per questi ultimi, per quanto non previsto in questo documento, si rimanda a quanto indicato nel:
rotocollo di procedura per la prosecuzione lavorativa ed il contenimento del contagio da covid

 
nformativa per il trattamento dei dati personali  protocollo di accesso ai

durante l’emergenza epidemiologica da covid-19 

organizzazione, prevenzione e protezione. 

Ai fini di prevenzione e contenimento di potenziale contaminazione verrà assicurata attraverso i 
scolastici la pulizia approfondita  delle aule, e locali a supporto logistico,  destinata ai lavori 

delle Commissioni o che si prevede comunque di utilizzare per l’effettuazione degli Esami di Stato.
Le operazioni di pulizia quotidiana ed approfondita  delle aule , e locali a supporto ( che ovviamente non 

sono stati frequentati da casi sospetti o confermati di COVID-19),  sarà effettuata dai collaboratori scolastici 
con detergente neutro di superfici in in quanto, come dal documento tecnico ( protocollo di 

eriori procedure di disinfezione. 
sopra indicate saranno effettuate, al termine di ogni sessione di esame

gli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.
All’ingresso dell’Istituto e per ogni aula adibita alle operazioni delle Commissioni, per i candidati e il 

personale della scuola, sarà reso disponibileil prodotto igienizzante con dispenser di soluzione idroalcolica.

Misure organizzative e logistiche 

ogni componente nominato in Commissione durante l’intera procedura che lo 
vedrà impegnato in Istituto, come per ogni altro lavoratore, verrà sottoposto al controllo della temperatura 
corporea al fine di verificare che la stessa sia inferiore a 37,5 °C  e gli verrà chiesto di dichiarare

di non aver avuto, nei tre giorni precedenti all’insediamento della Commissione, temperatura 
corporea superiore a 37,5 °C; 
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle cond
procederà secondo quanto previsto dall’art. 12  dell’O.M.  n° 10 del 16 maggio 2020

Relativamente alle procedure ed aspetti organizzativi degli Esami di Stato sarà rispe
.M. n° 10 del 16 Maggio 2020. 
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e l’organizzazione delle attività sia direttamente legate allo svolgimento 
degli esami che di quelle dovranno comunque svolgersi all’interno dell’Istituto ma nin direttamente legate 

documento, si rimanda a quanto indicato nel: 
rotocollo di procedura per la prosecuzione lavorativa ed il contenimento del contagio da covid-

nformativa per il trattamento dei dati personali  protocollo di accesso ai locali dell’istituto 

Ai fini di prevenzione e contenimento di potenziale contaminazione verrà assicurata attraverso i 
scolastici la pulizia approfondita  delle aule, e locali a supporto logistico,  destinata ai lavori 

delle Commissioni o che si prevede comunque di utilizzare per l’effettuazione degli Esami di Stato. 
le aule , e locali a supporto ( che ovviamente non 

19),  sarà effettuata dai collaboratori scolastici 
con detergente neutro di superfici in in quanto, come dal documento tecnico ( protocollo di sicurezza) non 

termine di ogni sessione di esame,sulle 
va. 

All’ingresso dell’Istituto e per ogni aula adibita alle operazioni delle Commissioni, per i candidati e il 
enser di soluzione idroalcolica. 

durante l’intera procedura che lo 
vedrà impegnato in Istituto, come per ogni altro lavoratore, verrà sottoposto al controllo della temperatura 

eriore a 37,5 °C  e gli verrà chiesto di dichiarare: 
di non aver avuto, nei tre giorni precedenti all’insediamento della Commissione, temperatura 

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 sua conoscenza, negli 

delle condizioni soprariportate si 
.M.  n° 10 del 16 maggio 2020 

Relativamente alle procedure ed aspetti organizzativi degli Esami di Stato sarà rispettato quanto 
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Al fine di predisporre opportune misure atte a prevenire possib
le seguenti misure per prevenire possibili 
sin svolgeranno i lavori delle Commissioni di esame operanti in Istituto, rispettivamente per 
dell’Istituto. 

Per i locali destinati espletamento della prova di Esame sarà garantito un ricambio d’aria regolare con 
aerazione naturale  

Durante l’intera  presenza e permanenza in Istituto sia i 
i candidati ed eventuali accompagnatori (non più di due) dovranno indossare la masc
comunità  di propria dotazione e preferibilmente, anche se non obbligatori, i guanti 
mancanza la mascherina sarà fornita 

Esclusivamente nel corso d
periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza 
disponibile ulteriore strumento di distanziamento

 
 
Plesso Marconi 
Nel plesso opereranno complessivamente  n° 4 commissioni, a cui sono state assegnate due classi ciascuno, 
così composte e ripartire nelle due palazzine
 

Commissione Classe 
sez. 

Classe 
sez.

III° Commissione   F G 
IV° Commissione   H I 
IX° Commissione   A M 

X° Commissione   B C 

 
Locale destinato ad eventuale accoglienza ed isolamento per soggetti, sia candidati che familiari e 
commissari, dovessero manifestare sintomatologia respiratoria o febbre:

 sede centrale: gabbiotto ingresso

 sede plesso: auladocenti
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Al fine di predisporre opportune misure atte a prevenire possibili situazioni di contagio si stabiliscon
possibili rischi di interferenza tra i flussi in entrata ed uscita dalle 

i lavori delle Commissioni di esame operanti in Istituto, rispettivamente per 

Per i locali destinati espletamento della prova di Esame sarà garantito un ricambio d’aria regolare con 

Durante l’intera  presenza e permanenza in Istituto sia i componenti della commissione  di Esame che 
andidati ed eventuali accompagnatori (non più di due) dovranno indossare la masc

e preferibilmente, anche se non obbligatori, i guanti 
sarà fornita dall’Istituto. 

nel corso del colloquio il candidato potràtogliere  la mascherina 
periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza sia di almeno 2 metri dalla commissione d’esame

distanziamento.  

Nel plesso opereranno complessivamente  n° 4 commissioni, a cui sono state assegnate due classi ciascuno, 
così composte e ripartire nelle due palazzine 

Classe 
sez. 

sede Aula 
n° 

Ingresso n° 

 Centrale 3 1)  Porta esterna lato Bar plesso centrale
 Centrale 10 2)  Porta lato pergolato plesso  centrale
 Plesso nuovo 82 3) Porta scala emergenza 

    pallavolo ingresso laterale primo
     piano plesso nuovo

 Plesso nuovo 72 4)  Porta ingresso centrale piano terra
      plesso nuovo

Locale destinato ad eventuale accoglienza ed isolamento per soggetti, sia candidati che familiari e 
commissari, dovessero manifestare sintomatologia respiratoria o febbre: 

gabbiotto ingresso principale pianoterra 

docenti 

" 
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ili situazioni di contagio si stabiliscono 
tra i flussi in entrata ed uscita dalle aule  in cui 

i lavori delle Commissioni di esame operanti in Istituto, rispettivamente per i due plessi 

Per i locali destinati espletamento della prova di Esame sarà garantito un ricambio d’aria regolare con 

componenti della commissione  di Esame che 
andidati ed eventuali accompagnatori (non più di due) dovranno indossare la mascherina chirurgica o di 

e preferibilmente, anche se non obbligatori, i guanti monouso. In caso di 

la mascherina purché, per tutto il 
di almeno 2 metri dalla commissione d’esame o sia 

Nel plesso opereranno complessivamente  n° 4 commissioni, a cui sono state assegnate due classi ciascuno, 

 

1)  Porta esterna lato Bar plesso centrale 
2)  Porta lato pergolato plesso  centrale 

scala emergenza lato campi 
ingresso laterale primo 

piano plesso nuovo 
4)  Porta ingresso centrale piano terra 

plesso nuovo 

Locale destinato ad eventuale accoglienza ed isolamento per soggetti, sia candidati che familiari e 
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Plesso Mangano 
Commissione Classe 

sez. 
I°Commissione CTIP02001 P  
II° Commissione   N 
I° Commissione  CTIPIA1001 R 

 
Locale destinato ad eventuale accoglienza ed isolamento per soggetti, sia candidati che familiari e 
commissari, dovessero manifestare sintomatologia respiratoria o febbre:

 aula degli assistenti igienico
 

Indicazioni valide per tutte le Commissioni dei 
Le commissioni opereranno su classi distante tra di loro in modo da evitare l’incrociarsi dei componenti e 
degli alunni alle stesse assegnate 
Per tale motivo anche gli ingressi saranno espressamen
pertanto in entrata ed uscita, sia i commissari che 
esclusivamente dall’ingresso dedicato. 
Le classi individuate sono abbastanza ampie da consentire l
candidato e di non più di due parenti o amici
La presenza di ulteriori uditori non sarà consentita ed il presidente della Commissione dovrà vigilare sul 
rispetto di tali disposizioni. 
 
La distribuzione dei presenti nelle singole aule sarà
 commissario commissario commissario
com
missa
rio 

   

    
    
  uditore  

 
A tal fine potrebbero essere predisposte delle postazioni video 
ampi da garantire sia la presenza di poche altre persone nel rispetto del distanziamento sociale
stabilito dai DPCM, dalle norme vigenti e dalle indicazioni fornite dall
delle attività svolte dalla Commissione durante il colloquio di esame.
Gli ingressi destinati alle singole commissioni saranno individuati da appositi cartelli su cui verrà indicata la 
la Commissione e le classi sezioni di competenza.
All’ingresso dell’aula in cui opera la Commissione sarà posto un b
disinfettante che dovrà essere utiliz
ripetuto lavaggio delle mani. 

Candidato
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Classe Classe 
sez. 

Aula n° Ingresso n° 

Q  Aula Magna 1) Porta lato destro ingresso centrale
O 170 2) Scala emergenza  punto raccolta n° 1 
T Laboratorio  

disegno 
3) Porta lato sinistro ingresso principale

accoglienza ed isolamento per soggetti, sia candidati che familiari e 
commissari, dovessero manifestare sintomatologia respiratoria o febbre: 

degli assistenti igienico-personali piano terra. 

Indicazioni valide per tutte le Commissioni dei due plessi. 
Le commissioni opereranno su classi distante tra di loro in modo da evitare l’incrociarsi dei componenti e 

Per tale motivo anche gli ingressi saranno espressamente dedicati esclusivamente ad una sola commissione 
d uscita, sia i commissari che gli alunni ed eventuali parenti

esclusivamente dall’ingresso dedicato.  
Le classi individuate sono abbastanza ampie da consentire la presenza dei sette commissari

dato e di non più di due parenti o amici in qualità di uditori. 
La presenza di ulteriori uditori non sarà consentita ed il presidente della Commissione dovrà vigilare sul 

La distribuzione dei presenti nelle singole aule sarà come nella planimetria di seguito riportata.
commissario commissario commissario   

  com
miss
ario 

 

    
    
uditore    

predisposte delle postazioni video in altra classe ed in spazi sufficientemente 
ampi da garantire sia la presenza di poche altre persone nel rispetto del distanziamento sociale
stabilito dai DPCM, dalle norme vigenti e dalle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie che la trasparenza 
delle attività svolte dalla Commissione durante il colloquio di esame. 
Gli ingressi destinati alle singole commissioni saranno individuati da appositi cartelli su cui verrà indicata la 

oni di competenza. 
All’ingresso dell’aula in cui opera la Commissione sarà posto un banchetto con un contenitore di 
disinfettante che dovrà essere utilizzato dai candidati, e loro familiari, e dai Commissari per 

Candidato 

" 
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ato destro ingresso centrale 
cala emergenza  punto raccolta n° 1  

ato sinistro ingresso principale 

accoglienza ed isolamento per soggetti, sia candidati che familiari e 

Le commissioni opereranno su classi distante tra di loro in modo da evitare l’incrociarsi dei componenti e 

esclusivamente ad una sola commissione e 
gli alunni ed eventuali parenti, dovranno transitare 

a presenza dei sette commissari, dell’alunno 

La presenza di ulteriori uditori non sarà consentita ed il presidente della Commissione dovrà vigilare sul 

come nella planimetria di seguito riportata. 

classe ed in spazi sufficientemente 
ampi da garantire sia la presenza di poche altre persone nel rispetto del distanziamento sociale, come 

e autorità sanitarie che la trasparenza 

Gli ingressi destinati alle singole commissioni saranno individuati da appositi cartelli su cui verrà indicata la 

nchetto con un contenitore di 
liari, e dai Commissari per il corretto e 
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A presidiare l’aula di svolgimento
comportamento sia in ingresso che in
familiari, verrà destinato un Coll. Scol
eimmediata sanificazione, ultimato il singolo colloquio, 
candidato per il colloquio. 
I Commissari dovranno svolgere la propria funzione con masch
quanti monouso) che sarà loro fornit
dell’aula di esami. 
Solamente il candidato potrà, durante il colloquio,esporre 
almeno 2 metri dalla commissione o 
sanificato dal collaboratore scolastico al termine del singolo colloquio.
 
Gli ingressi assegnati alle singole commissioni sono così in
 
Plesso Marconi 
Commissione Ingresso n° 
1° Commissione   1 
2° Commissione   2 
3° Commissione   3 
4° Commissione   4 
 

 
Plesso Mangano 
commissione Ingresso n° 
1° Commissione   1 
2° Commissione   2 
3° Commissione   3 
 
Per i candidati con disabilità 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilit
di eventuali assistenti (nominati dal Presidente di Comm
2020). Per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, 
l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica

Inoltre per gli studenti con disabilit
dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in 
presenza, stabilendo, come alternativa, la modalità i
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l’aula di svolgimento dei colloqui di esame, al fine di garantire la sorveglianza per
che in uscita ed il rispetto del distanziamento sociale degli alunni e loro 

verrà destinato un Coll. Scolastico anche con la funzione di assistenza alla commissione
immediata sanificazione, ultimato il singolo colloquio, della postazione dove prenderà posto il 

I Commissari dovranno svolgere la propria funzione con mascherina (eventualmente anche con visiera e 
loro fornita dall’Istituto e non potranno toglierla finché si trovano all’interno 

, durante il colloquio,esporre senza la mascherina in quant
almeno 2 metri dalla commissione o la postazione sarà tutelata da uno schermo protettivo che verrà 
sanificato dal collaboratore scolastico al termine del singolo colloquio. 

Gli ingressi assegnati alle singole commissioni sono così individuati 

 Indicazione localizzazione ingresso 
Ingresso a lato pergolato plesso centrale 
Lato ingresso esterno bar 
Plesso, ingresso centrale 
Plesso, scala emergenza lato campi pallavolo

 Indicazione localizzazione ingresso 
Porta lato destro ingresso centrale  
Scala emergenza punto raccolta n° 1 
Porta lato sinistro ingresso principale 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza 
di eventuali assistenti (nominati dal Presidente di Commissione (come previsto dall’O.M. 10 del 16 maggio 
2020). Per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, 
l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica o di comunità e visiera. 

r gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificit
dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in 
presenza, stabilendo, come alternativa, la modalità in video conferenza.  
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al fine di garantire la sorveglianza peril corretto 
uscita ed il rispetto del distanziamento sociale degli alunni e loro 

assistenza alla commissione 
la postazione dove prenderà posto il successivo 

(eventualmente anche con visiera e  
dall’Istituto e non potranno toglierla finché si trovano all’interno 

senza la mascherina in quanto la distanza sarà di 
la postazione sarà tutelata da uno schermo protettivo che verrà 

 

certificata sarà consentita la presenza 
come previsto dall’O.M. 10 del 16 maggio 

2020). Per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto 
.  

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 


