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GESTIONE DI EVENTUALI CASI SINTOMATICI DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 2020

ESAMI DI STATO 2020

Nel caso in cui, durante lo svolgimento degli esami di stato, un soggetto (candidato, 
eventuale accompagnatore, presidente di commissione o membro della commissione, 
altro personale scolastico) dovesse manifestare sintomi riconducibili al COVID-19, il 
Presidente dovrà: 

1. indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina 
chirurgica, se non già indossata; 

2. far accompagnare il soggetto nell’ambiente specificatamente dedicato all’isolamento 
(Aula 6) in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria. Nel caso di studente, dovranno 
essere contattati, altresì i genitori; 

3. contattare il 118 (si rammenta che chi presenta sintomatologia compatibile con COVID 
19 non deve recarsi spontaneamente al Pronto Soccorso); 

4. informare, contestualmente, dei fatti il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente 
per territorio, fornendo tutte le informazioni richieste, ai seguenti numeri: 

USL Umbria 1: dal lunedì al venerdì in orario 8-14 

075 541 24 65
075 541 24 70

In orario pomeridiano, notturno, prefestivo e festivo il numero di telefono è quello 
del centralino della USL 075/5411, che passerà la telefonata al medico reperibile.
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Effettuate tutte le operazioni di cui al punto precedente, il presidente di commissione in 
relazione allo svolgimento dell’esame di stato adotterà le seguenti misure: 

1. nel caso in cui il soggetto interessato dal “presunto” caso di COVID-19 dovesse essere 
l’esaminando o l’eventuale accompagnatore di quest’ultimo, il presidente garantirà 
il proseguimento dell’esame di stato facendo spostare la commissione e i candidati 
presso altra aula opportunamente individuata dal Dirigente Scolastico (Aula 14). 

2. nel caso in cui il soggetto interessato dal “presunto” caso di COVID-19 dovesse essere 
il Presidente di commissione o uno dei componenti, i lavori verranno interrotti per il 
tempo strettamente necessario affinché il competente organo possa procedere con 
la sostituzione degli stessi. Proprio per garantire una ripresa dei lavori in tempi brevi 
il presidente darà immediata comunicazione alla scuola per l’eventuale sostituzione 
dei membri interni, mentre per la sostituzione del presidente si dovrà dare immediata 
comunicazione all’ufficio scolastico provinciale competente che provvederà. 

3. in relazione al precedente punto 2, eventuali candidati per i quali non dovesse essere 
possibile procedere nella giornata e nell’orario prestabiliti con l’esame di stato, 
verranno ricalendarizzati in coda al calendario già stabilito. In ultimo, nel caso in cui 
il soggetto risultasse positivo al SARS CoV 2, il Presidente della Commissione dovrà 
collaborare fattivamente con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL per la 
ricostruzione della catena epidemiologica e quindi degli eventuali contatti avuti nel 
contesto scolastico il giorno dell’esame e seguire le indicazioni fornite. 


