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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA SARS-COV-2  

nello svolgimento degli Esami di Stato 2020/21  

COMMISSARIO D’ESAME 

 

VISTO      l’art 20 comma 1 del Dlgs 81/08 ,  

“ ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla 

sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”  o responsabile di struttura  

 

VISTO    il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 

persvolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado”; 

VISTA      l’Ordinanza Ministeriale  3 marzo 2021, n°53 rubricata “Ordinanza concernente gli esami di 

Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/21”; 

Tra 

l’Istituzione scolastica in epigrafe 

e 

il COMMISSARIO d’ESAME  in calce 

 

si stipula il presente Patto di corresponsabilità. 

L’Istituzione scolastica assicura: 

 la disponibilità di dispenser di soluzione idroalcolica nei disimpegni e in corrispondenza 

dell’accesso a ciascun locale destinato allo svolgimento della prova d’esame; 

 la fornitura di n. 1 mascherina FP2 ad ogni sessione d’esame (mattina e pomeriggio); 

 la pulizia quotidiana dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi 

androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare, 

seguendo le indicazioni dell’ISS previste  per la sanificazione tutti i tipi di locali”. 

Il Commissario d’esame dichiara di aver preso visione della circolare n.128/2020 prot. 1574/A7a del 

12/5/2020 relativa ai “identificazione  lavoratori fragili”  

 

Il Commissario d’esame  s’impegna a rispettare le seguenti misure organizzative: 
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 Utilizzare preferibilmente un mezzo di trasporto personale per il raggiungimento della 

struttura scolastica. Nel caso di indisponibilità di mezzo di trasporto personale, il candidato 

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. 

 Prima dell’accesso alla struttura scolastica ciascun componente della commissione convocato 

per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato dovrà sottoscrivere la seguente 

dichiarazione: 

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 ________________________________________ 

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 mia conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

 di non rientrare nella casistica  di fragilità di cui alla circolare n.128 prot.1574/A7a del 12/5/2020  

 

La presente autodichiarazione ai sensi della L.445/2000 viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata 

con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  

 

Luogo e data ___________________________  

Firma leggibile  (dell’interessato) 
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 Il componente della Commissione si impegna a rispettare, per l’intera permanenza nel cespite 

scolastico, lo standard minimo di distanziamento sociale di n. 1 metro allorquando  in 

qualunque situazione, anche se si indossa la mascherina FP2 e di n. 2 metri e mezzo con 

l’allievo e con gli altri componenti la Commissione 

 Prima dell’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame, procedere 

all’igienizzazione delle mani, ricorrendo al dispenser di soluzione idroalcolica all’uopo 

collocato all’ingresso dell’ambiente, e alla misurazione della temperatura con Termoscanner e 

sanificazione dell’ intera persona, mediante passaggio attraverso Varco Sanificatore, all’uopo 

predisposto all’ingresso del percorso fissato per l’accesso; 

 I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici mascherina che verrà fornita dal Dirigente Scolastico, che ne assicurerà il ricambio 

dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

 Accedere al locale assegnato alla commissione di riferimento attraverso i soli percorsi previsti 

e indicati dal collaboratore scolastico assegnato. 

 Prima dell’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame il componente 

della commissione d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani, ricorrendo al 

dispenser di soluzione idroalcolica all’uopo collocato all’ingresso dell’ambiente. 

 Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni riportate 

nella precedente dichiarazione, lo stesso sarà sostituito secondo le norme generali vigenti. 

 Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al 

conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione 

dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione, al 

fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale 

ovvero dalle norme generali vigenti.  

 La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza 

di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 
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 I componenti della commissione s’impegnano a garantire la permanenza, per l’intero periodo 

degli esami, del layout degli arredi del locale assegnato, che il Dirigente scolastico, unitamente 

al Responsabile S.P.P. e al Medico Competente hanno definito per garantire lo standard 

minimo di distanziamento sociale, di 2 metri  e mezzo(compreso lo spazio di movimento). 

 I componenti della commissione s’impegnano a non accendere gli impianti di ventilazione e di 

condizionamento per l’intero periodo degli esami. 

 Per garantire l’adeguata aerazione dell’ambiente di svolgimento degli esami, i componenti 

della commissione s’impegnano a sospendere la seduta per almeno n. 10’ tra gli esami di un 

candidato ed il successivo. A tal fine i componenti delle commissione di avvarranno del 

supporto del collaboratore scolastico assegnato, che procederà all’apertura ed alla chiusura 

delle finestre. 

 Nel caso in cui il componente della commissione dovesse manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre, lo stesso si farà accompagnare dal collaboratore scolastico assegnato nel 

locale di isolamento, dove attenderà l’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le 

indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

Firma leggibile 
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