
GESTIONE DI EVENTUALI CASI SINTOMATICI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEGLI 

ESAMI DI STATO 2021. 

• All’interno dei locali è stata individuato un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di 

eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che 

dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. Il locale dedicato è l’aula 6, 

per la sua posizione si veda la planimetria riportata nell’allegato VI. In tale evenienza il 

soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale, sempre indossando la 

mascherina chirurgica, in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le 

indicazioni dell’autorità sanitaria locale.  

• Nel caso in cui, durante lo svolgimento degli esami di stato, un soggetto (candidato, eventuale 

accompagnatore del candidato, Presidente di commissione o membro della commissione, 

altro personale scolastico) dovesse manifestare sintomi riconducibili al COVID-19, il 

Presidente dovrà:  

o 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;  

o informare, contestualmente, dei fatti i referenti COVID Scuole del Dipartimento di 

Prevenzione (il numero da contattare è quello del referente COVID scuole competente 

per territorio) e 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 

075/5412465-075/5412470 
In orario pomeridiano, notturno, prefestivo 

Centralino USL 075/541  

• Il Presidente di commissione, in relazione allo svolgimento dell’esame di Stato, adotterà le 

seguenti misure:  

o nell’eventualità in cui il soggetto interessato dal “caso sospetto 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 (aula 14) opportunamente individuata.  

o Nell’eventualità in cui il soggetto interessato dal “caso sospetto 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.  



o 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.  

• 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.  

• Il Direttore Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A) provvederà alla sanificazione 

particolare dei locali prima del riutilizzo degli stessi.  

• Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stre tti 

di lasciare cautelativamente i locali, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  

 


