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Ai Dirigenti degli istituti 
secondari superiori  

Loro sedi  
 
e p.c. 
 

(…) 
 

                                                                                                                                    
 

Oggetto: gestione delle emergenze in occasione dei prossimi Esami di Stato 
 
 

Considerati i recenti eventi sismici e metereologici che hanno interessato la nostra 
regione, si invitano le SS.LL. a predisporre, in collaborazione con il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione e sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza, un documento informativo indirizzato ai Presidenti e alle Commissioni degli 
Esami di Stato istituite presso le rispettive sedi, nonché ai candidati esterni abbinati alle 
suddette Commissioni, che, nello spirito previsto dagli artt. 26 e 36 del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., rappresenti le principali e più utili informazioni relative all’organizzazione 
dell’istituto in caso d’emergenza e ai comportamenti da tenere in occasione dei diversi, 
possibili scenari incidentali. 
 
In particolare si suggerisce di prefigurare in tale documento la necessità che i Presidenti 
delle suddette Commissioni d’esame si confrontino preventivamente tra loro al fine di 
individuare una linea comune di comportamento da tenere nel caso di un possibile evento 
calamitoso improvviso durante lo svolgimento delle prove d’esame. Si sottolinea a questo 
riguardo che la gestione dell’emergenza determinata da simili eventi rimane comunque a 
pieno e totale carico dell’istituto e della sua organizzazione interna, secondo le regole e le 
procedure che si è dato e riassunte nell’apposito piano d’emergenza, mentre in capo ai 
Presidenti resta la piena titolarità e responsabilità della corretta conduzione di ogni fase 
dell’esame. 
 
Si vuole cogliere l’occasione anche per sottolineare l’importanza di assicurare, durante lo 
svolgimento degli Esami di Stato, la costante presenza in istituto di almeno 2 persone 
incaricate di primo soccorso e di altrettante persone con compiti di lotta antincendio e 
gestione delle emergenze, dandone comunicazione ai Presidenti delle Commissioni 
d’esame. 
 
Certi della consueta attenzione alle tematiche in oggetto da parte di tutti i Dirigenti 
Scolastici e della fattiva collaborazione che sapranno dare anche in questa occasione, è 
gradito porgere cordiali saluti.  
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