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Ai DOCENTI 
Al Personale ATA 

Agli ALUNNI 
Alle FAMIGLIE degli alunni 

 
SEDE DI TAORMINA 

SEDE DI FURCI SICULO 
 

SITO WEB 
 

OGGETTO: Informativa sulle misure organizzative,  di prevenzione e protezione  
                       per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato 2020. 
 

Obiettivo prioritario dell’Istituto “S. Pugliatti” è la garanzia delle condizioni di salubrità e 
sicurezza degli ambienti scolastici delle sedi di Taormina e di Furci Siculo. 

In relazione all’emergenza Covid-19, ciascun utente e ciascun lavoratore della Scuola 
partecipa alle azioni di contenimento grazie ad un comportamento consapevole, uniformandosi con 
costante e collaborativa puntualità, alle disposizioni dei protocolli di sicurezza raccomandati per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.  

Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dell’Esame di Stato 2020, in osservanza 
anche al DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE 
NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, si forniscono le seguenti indicazioni operative 
valide per entrambe le sedi dell’Istituto: 

 Abbinamento Aule – Commissioni d’esame: 
- Per la sede di Taormina:  

1. Commissione Professionale Eno: Aula n. 19 - Piano Terra, lato sinistro; 
2. Commissione Turismo: Aula n. 51 – Piano Primo, lato sinistro; 
3. Commissione AFM RIM: Aula n. 48 – Piano Primo, lato sinistro. 

- Per la sede di Furci Siculo: 
1. Commissione MAT: Lab. Elettrico 3 – Piano Terra, lato monte; 
2. Commissione AFM: Lab. Linguistico – Capannone; 
3. Commissione Turismo: Aula n. 13, Piano Primo, lato ferrovia; 
4. Commissione CAT: Lab. Informatica, Piano Primo, lato ferrovia. 
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 L’ingresso e l’uscita dalla Scuola sono chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in 
particolare: 
- Per la sede di Taormina: 

Per tutti: ingresso dall’androne principale, uscita dalla porta posta in corrispondenza 
della scala interna, lato sinistro dell’edificio. 

- Per la sede di Furci Siculo: 
Per la commissione MAT e AFM: ingresso lato monte, uscita lato ferrovia (porta 
dedicata); 
Per la commissione TUR sez. A e B: ingresso e uscita lato ferrovia (porte dedicate); 
Per la commissione CAT: ingresso lato ferrovia (porta dedicata) e uscita scala 
antincendio lato ferrovia.  

 Tutti dovranno mantenere un distanziamento sociale di almeno 2 m; 

 È consentito l’accesso all’edificio scolastico solo a un candidato per volta che potrà essere 
accompagnato da una sola persona che può assistere all’esame. 

 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 possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è 
previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 

 Prima dell’ingresso nell’aula d’esame, tutti dovranno disinfettarsi le mani con l’apposito 
prodotto disinfettante  messo a disposizione; 

 Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con 
mail al candidato tramite registro elettronico, con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione; 

 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. 

 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, 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”.  
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 All’ingresso della scuola non sarà rilevata la temperatura corporea. 
 

 All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
produrre un’autodichiarazione (vedi modello allegato) attestante:  

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno 
di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
Per i candidati e/o gli accompagnatori minorenni l’autodichiarazione dovrà essere 
controfirmata dall’esercente le responsabilità genitoriale, si consiglia pertanto di 
presentarsi a scuola già muniti di autodichiarazione. 

 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 nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme 
generali vigenti.  

 Al candidato e all’eventuale persona assistente al colloquio, dopo l’ingresso nell’edificio 
scolastico, è consentito recarsi solo nel locale designato per il colloquio e usufruire, in caso 
di necessità, del servizio igienico designato; 

 Ogni colloquio sarà intervallato dal successivo di almeno 20 minuti, per consentire la 
sanificazione della postazione d’esame del candidato da parte dei collaboratori scolastici 
(banco, sedia, pc, tastiera, mouse e quant’altro utilizzato dal candidato). 

 È fatto divieto per tutti recarsi nei locali degli uffici, in caso di bisogno riferirsi ai 
collaboratori scolastici. 

 Chi già all’interno dell’edificio scolastico dovesse presentare sintomi influenzali, sarà 
invitato a recarsi in un ambiente designato, nell’attesa che possa lasciare l’edificio. 

 All’esterno dell’edificio scolastico, negli spazi di pertinenza della scuola, si raccomanda il 
mantenimento del distanziamento sociale. 

 È raccomandato a tutti di prendere visione delle indicazioni riportate nella cartellonistica 
posta agli ingressi degli edifici scolastici. 
 
In caso di dubbi, attenersi alle indicazioni dei collaboratori scolastici presenti all’ingresso e 

designati per ogni commissione d’esame. 
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È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe 
in atto, c’è bisogno anche di una collaborazione attiva del personale scolastico in servizio, degli 
studenti e delle famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali 
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 
Per quanto qui non espressamente indicato, si rimanda alla lettura del  DOCUMENTO 

TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE 
SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO – MIUR, pubblicato sul sito della Scuola. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof. Luigi NAPOLI 
 



                                

                                   Fondo Sociale Europeo               Regione Siciliana                      M.I.U.R.          IISS Pugliatti Taormina    E C D L 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Pugliatti” – Taormina 

Codice Meccanografico:  MEIS03300G Codice Fiscale: 87002140835 Codice Univoco Ufficio UFLCGL 

www.iisspugliatti.edu.it  
email: meis03300g@istruzione.it  - meis03300g@pec.istruzione.it 

 

 
SEDE DI TAORMINA - Codice Meccanografico  METD03301T (I.T.C.) 

 
 Telefoni: 0942/50202 Presidenza – 0942/577284 Direttore SS.GG.AA. e Uff. Contabilità  

 0942/50254  Uffici del Personale - Uffici Amministrativi e  Fax 0942/50237 Centralino  - Alunni                                                                                                                       
CAP 98039  TAORMINA  - C.da Arancio – Trappitello 

 
SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO – Codice Meccanografico METD03302V (I.T.C.G.)  e MERI033017 (I.P.I.A.) 

 Telefoni: 0942/792886  Presidenza  –  0942/791103 Fax  - 0942/792206 Centralino   
 CAP 98023 FURCI SICULO – Via dei Cipressi    

 
ALLEGATO  

 
  

AUTODICHIARAZIONE 
 
 

Il sottoscritto,  

Cognome …………….………………..…… Nome …………………………………….  

Luogo di nascita ……………………….. Data di nascita ………………………..……….  

Documento di riconoscimento …………………………………………………………….  

Ruolo……………………………………….. (es. studente, docente, personale non docente, altro)  

nell’accesso presso Istituto Scolastico dell’I.I.S.S. “S. Pugliatti” Taormina, sede di ……………… 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 

genitoriale, dichiara quanto segue:  

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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.  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  

 

Luogo e data ………………………… 

Firma leggibile  

                                  (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
 
 
                                      …………………………………………………………….. 
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