
 
 
 

 

 
Prot. n. 2079 Cesenatico, 13 giugno 2020 
 
Oggetto: Rettifica della Disposizione del dirigente Scolastico per l’adozione di “Misure organizzative, 
di prevenzione e di protezione per lo svolgimento degli Esami di Stato a.s. 2019/20 nel periodo di 
emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’OM n. 10 del 16 maggio 2020 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”. 

 
VISTO  il Documento del Comitato Tecnico Scientifico nazionale del 16 maggio 2020 

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

 
VISTO il proprio dispositivo dirigenziale Prot. n. 1993 del 5 giugno 2020 “Misure 

organizzative, di prevenzione e di protezione per lo svolgimento degli Esami di Stato 
a.s. 2019/20 nel periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da 
SARS-CoV-2” 

 
PRESO ATTO delle indicazioni verbalmente fornite dal Dirigente Tecnico Paolo Davoli durante la 

riunione territoriale di coordinamento Presidenti di Commissione per l’Esame  Stato di 
venerdì 12 giugno u.s., con le quali, in relazione alla possibilità, da parte del candidato, 
di sostenere il colloquio anche senza mascherina indossata, indicava di attenersi 
strettamente a quanto previsto dal Documento del Comitato Tecnico Scientifico 
nazionale del 16 maggio 2020 senza altre ulteriori restrizioni o forme di prevenzione 

 
DISPONE 

 
la rettifica delle Misure organizzative, di prevenzione e di protezione per lo svolgimento degli Esami 
di Stato a.s. 2019/20 nel periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 
tramite  l’abrogazione del seguente periodo al paragrafo Conduzione del colloquio:  
 

- il candidato è tenuto a tenere la mascherina opportunamente indossata per tutta la durata del               
colloquio. Nel caso il candidato presenti problematiche di tipo respiratorio che gli            
impediscano di mantenere indossata la mascherina per tutta la durata del colloquio, dovrà             
comunicarlo il giorno prima dell’esame alla Commissione che definirà eventuali deroghe            
all’obbligo concordando con il candidato le modalità di conduzione del colloquio in            



sicurezza. In nessun caso il candidato dovrà abbassare la mascherina in presenza di altre              
persone in luogo chiuso. 

e la sua sostituzione con il seguente periodo: 

- solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per              
tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione               
d’esame. 

La presente disposizione è pubblicata all’albo pretorio, sul sito dell'Istituzione scolastica e trasmessa             
via email istituzionale al personale e agli studenti delle classi terminali e, brevi mano, ai Presidenti di                 
Commissione nominati presso l'Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Dellavalle 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


