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 1 PREMESSA   

A seguito del continuo evolversi dell’emergenza sanitaria in corso, determinata dall’epidemia del 

virus Covid-19, si formalizza il presente documento, con lo scopo di dare evidenza oggettiva 

dell’attuazione delle disposizioni emesse dalle autorità competenti, per contrastare e contenere la 

diffusione  del  virus  Covid-19  all’interno  dei  lunghi  di  lavoro  scolastici  in  occasione  dello 

svolgimento degli esami di stato per l’anno scolastico 2020/2021. 

Il documento si sviluppa sulla base dei punti previsti dal “Protocollo d’intesa” emesso dal Ministero 

dell’Istruzione il 21.05.2021 contenente le “Linee operative per garantire il regolare svolgimento 

degli esami conclusivi di stato 2020/2021”;  il quale conferma quanto previsto dal “Documento 

tecnico  sulla rimodulazione delle misure contenitive  nel  settore scolastico per  lo svolgimento 

dell’esame di stato”. 
 

In esso sono sviluppate le procedure e le contromisure applicabili allo svolgimento degli esami di 

stato per l’anno scolastico 2020/2021, che si aggiungono alle contromisure già attuate dalla scuola, 

secondo il protocollo anti-covid della scuola. 
 

Le altre attività scolastiche che proseguono in alternativa o in contemporanea agli esami di stato 

(es. servizio segreteria) mantengono il protocollo in atto. 
 

 
 

 2 INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE   

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 

assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti delle Commissioni, 

da realizzare on line (sito web della Scuola) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso 

della Scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’esame di Stato entro 7 gg. antecedenti 

l’inizio delle prove d’esame. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul 

senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 

collaborazione  attiva  di  studenti  e   famiglie  nel  continuare  a  mettere   in  pratica   i 

comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
 

 
 

3 MISURE DI PREVENZIO NE, DI PROTEZIONE E ORGANIZZATIVE 

Le misure di prevenzione sono tese all’eliminazione e nell’impossibilità di riduzione del rischio alla 

fonte dell’eliminazione del rischio. 

Le misure di protezione sono quelle finalizzate alla gestione del rischio per il contenimento della 

sua magnitudo. 

Le misure organizzative sono relative alla gestione degli spazi, finalizzate a un adeguato 

distanziamento, e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti e costituiscono il 

focus delle presenti indicazioni. 
 

3.1 MISURE PREVISTE PER LA COMMISSIONE D’ESAME 

Ciascun  componente  della  Commissione  convocato  per  l’espletamento  delle  procedure  per 

l’Esame di Stato dovrà dichiarare (compilando l’apposita dichiarazione messa a disposizione nelle 

aule d’esame): 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio 

delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento fiduciario negli ultimi 14 giorni;
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• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

• di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS o di altre autorità 

competenti; 

• di essere stato sottoposto a test con esito positivo all’infezione da COVID 19  e di essere in 

possesso di certificazione medica da cui risulta la “avvenuta negativizzazione” del tampone. 
 

 

Nel caso in cui per il componente della Commissione sussista una delle condizioni soprariportate, 

lo  stesso  dovrà  essere  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. 

Inoltre: 
 

 

• Tutti   i   componenti   la  commissione  accederanno  agli  spazi  predisposti   utilizzando 

esclusivamente le aule riservate alla loro commissione. Per l’uscita si devono seguire i 

percorsi indicati. I bagni possono essere usati da una sola persona per volta; 

• Ogni commissario e il presidente utilizzeranno esclusivamente la stessa postazione per tutta 

la durata degli esami; 

• Qualora  i  commissari  o  il  Presidente  dovessero  recarsi  presso  gli  uffici  didattici  e/o 

amministrativi, dovranno seguire i percorsi indicati; 

• Se  i  commissari  e  il  presidente  dovessero  maneggiare  documenti  cartacei,  dovranno 

utilizzare i guanti; dopo la consultazione dei documenti i guanti andranno tolti 

immediatamente e gettati nell’apposito contenitore, le mani andranno subito igienizzate; 

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

scolastici mascherina chirurgica (sono vietate le mascherine di comunità) che verrà fornita 

dal  Dirigente  Scolastico  che  ne  assicurerà  il  ricambio  dopo  ogni  sessione di  esame 

(mattutina /pomeridiana). 

• Eventuali componenti della commissione rientranti nella categoria dei “Lavoratori  fragili” 

indosseranno la mascherina con gradi di protezione appropriato. 
 

 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure d’esame (uso 

mascherina chirurgica e distanziamento di almeno due metri, non configureranno situazioni 

di contatto stretto  (vedi  definizione di contatto stretto  in allegato 2  della  circolare  del 

Ministero della Salute del 9-3-2020). 
 

 
3.2 MISURE PREVISTE PER I CANDIDATI 

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno 

strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di 

persone  in  attesa  fuori  dei  locali  scolastici,  consentendo  la  presenza  per  il  tempo  minimo 

necessario come specificamente indicato di seguito. 

Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della Scuola e con 

mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 

minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 

l’espletamento della prova.
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Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione attestante: 
 

 

• l’assenza di  sintomatologia  respiratoria  o  di  febbre  superiore  a  37.5°C  nel  giorno  di 

espletamento dell’esame 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 sua conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
 

 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 

medica al fine di consentire alla Commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle 

forme previste dalle norme generali vigenti. 

Qualora lo desiderino, sia i candidati che gli accompagnatori, potranno auto-misurare la 

temperatura. In questo caso dovranno comunicarlo  al collaboratore scolastico presente che li 

accompagnerà alla postazione predisposta. 

Dovranno  portare  con  sè  l’acqua  o  quanto  necessario, se  riterranno  di  averne  necessità, i 

distributori della scuola sono disattivati. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica  (sono vietate le mascherine di comunità), eventualmente 

messa a disposizione dalla scuola. 

É sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere  

del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021. Inoltre: 
 

 

• Al  momento  dell’accesso dovranno igienizzare le mani dai dispenser appositi. Entrando 

nell’aula predisposta per il colloquio, dovranno prendere autonomamente una delle sedie 

preparate dai collaboratori scolastici, già igienizzate e dovranno usare solamente quella per 

sedersi. Davanti al candidato e all’accompagnatore sarà posto il banco che sarà cambiato per 

ogni candidato previa igienizzazione; 

• Nel caso il candidato voglia utilizzare un power point (o altro materiale multimediale) durante 

il colloquio, dovrà memorizzarlo su chiavetta usb e consegnarlo al commissario individuato 

per  l’utilizzo  del  pc  (segretario).  Il  commissario  indosserà  i  guanti  per  maneggiare  la 

chiavetta; 

• Al termine del colloquio, dopo aver riconsegnato la chiavetta al candidato, il commissario 

toglierà i guanti, gettandoli nel contenitore dell’indifferenziata e si igienizzerà le mani. Anche il 

candidato, uscendo dall’aula, igienizzerà le mani. 

• Nei bagni può entrare una sola persona per volta. Al termine del colloquio dovranno lasciare 

immediatamente l’edificio e non sostare all’esterno. Allo stesso modo si comporteranno gli 

eventuali accompagnatori. 
 

 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure d’esame (uso 

mascherina e distanziamento di almeno due metri, non configureranno situazioni di contatto 

stretto (vedi definizione di contatto stretto in allegato 2 della circolare del Ministero della 

Salute del 9-3-2020).



5 

Protocollo di Sicurezza Anti-contagio – COVID-19 
per Sv olgimento Esami di Stato nel primo ciclo 2020/21 

 

 

 

3.3 INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITÀ 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti (es. Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non 

essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti e 

schermo facciale oltre la mascherina chirurgica o FFP2. 

Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità 

dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame 

in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa. 
 

 
3.4 MISURE PREVISTE PER SOGGETTI NON COINVOLTI NELL’ESAME 

Al fine di minimizzare gli affollamenti e le interferenze tra gruppi appartenenti a categorie diverse 

da quelle rappresentate dai componenti della Commissione d’esame, dai candidati e dal personale 

scolastico, per l’intero periodo di svolgimento degli esami sarà fatto divieto di ingresso a Scuola ad 

estranei (ad es. detentori della responsabilità genitoriale degli studenti per fruizione di servizi di 

scolastici, fornitori  di beni e servizi), a meno di esigenze manutentive indifferibili  che saranno 

tuttavia gestite in  coerenza con  quanto stabilito nell’“Addendum  analisi e valutazione Rischio 

Biologico DVR” redatto da questa Istituzione scolastica e nel “Protocollo condiviso di 

regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID –19 nei cantieri”, condiviso dal 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, 

UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL. 
 

 

3.5 MISURE PREVISTE PER I LAVORATORI “FRAGILI” 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si è prevista la sorveglianza sanitaria 

eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell’età o della 

condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di 

patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque che possono 

caratterizzare una maggiore rischiosità  di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID- 

19. Tale sorveglianza integra l’attività di sorveglianza sanitaria attivata nel rispetto dell’art. 18, 

comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., in conformità della Sezione V del 

medesimo decreto. 
 

 

3.6  ORGANIZZAZIONE DEI  LOCALI  SCOLASTICI  E  MISURE  DI  PREVENZIONE PER LO 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

Si è proceduto separare i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 

La selezione degli ambienti scolastici per lo svolgimento degli esami di stato ha seguito i seguenti 

criteri: 

• massima superficie disponibile, al fine di consentire il distanziamento di seguito specificato; 

• dotazione di finestre per garantire il sufficiente ricambio d’aria attraverso una regolare ed 

adeguata aerazione naturale. 

L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione deve garantire un 

distanziamento, anche  in  considerazione dello  spazio di  movimento, non  inferiore  a 2  metri. 

Analogo standard minimo di distanziamento di 2 metri viene garantito al candidato (compreso lo 

spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. 

Le   stesse   misure   minime   di   distanziamento   sono   assicurate   anche   per   l’eventuale 

accompagnatore.
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Ad ogni locale assegnato a ciascuna Commissione di esame è stato destinato un collaboratore 

scolastico per la vigilanza dell’attuazione delle misure di sicurezza organizzative, oltre che per 

intervenire in caso di necessità (ad es. apertura e chiusura delle finestre per l’aerazione) e un 

assistente tecnico per eventuali attività tecniche. 

È stato individuato un ambiente, attiguo all’ingresso dell’edificio scolastico dedicato all’accoglienza 

e  isolamento di  eventuali soggetti  (candidati, componenti  della  commissione, altro  personale 

scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il 

soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza 

necessaria  attivata  secondo  le  indicazioni  dell’autorità  sanitaria  locale.  Verrà  altresì  dotato 

immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 
 

 

4 MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE 

In via preliminare il Dirigente Scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei 

collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione degli esami di Stato. Sarà posta 

particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte e delle finestre, 

sedie e  braccioli,  tavoli/banchi/cattedre,  interruttori  della luce,  corrimano,  rubinetti  dell’acqua, 

pulsanti dell’ascensore, dei distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Le operazioni di pulizia 

quotidiana saranno fatte secondo le indicazioni dell’ISS previste nel documento dell’8 maggio 2020 

nella sezione relativa a “Opzioni di sanificazione tutti i tipi di locali”. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, 

al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle 

superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

Si prevede inoltre quale altra misura di prevenzione e protezione la sanificazione, in giornate 

antecedenti la data di insediamento delle Commissioni di  esame, degli  ambienti che saranno 

utilizzati. Relativamente agli impianti di condizionamento, si specifica che la manutenzione di detti 

impianti è affidata direttamente alla Scuola la quale, ha già provveduto ad effettuare la pulizia e la 

sanificazione dei filtri ad opera di ditta specializzata che ha rilasciato idonea certificazione. 

Saranno disponibili prodotti  igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il 

personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare,  per l’accesso al locale 

destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 

dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri della Commessione d’esame. 
 

 
4.1 AZIONI SVOLTE DAI COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici avranno il compito: 

• di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell’edificio 

siano sempre riforniti; 

• di pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, etc. prima dell’inizio della sessione d’esame e 

dopo (quindi ogni giorno almeno 2 volte al giorno); 

• di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta; 

• di pulire i bagni dopo ogni uso; 

• di preparare le sedie necessarie ai candidati del giorno (due per ogni candidato, una per lui e 

una per  e una per  l’eventuale accompagnatore) e di disporle così che i candidati e gli 

accompagnatori possano prelevarle autonomamente, senza confonderle con quelle usate da 

chi li ha preceduti. Le sedie verranno igienizzate a fine seduta, ogni giorno. 

• di  far  accedere  alle  zone  assegnate  a  ogni  commissione  solamente  i  membri  della 

commissione,  gli  studenti  delle  classi  assegnate a  quella  commissione  e  gli  eventuali
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accompagnatori degli studenti (uno per studente).  NON DOVRA’ ESSERE FATTO ENTRARE 

NESSUNO CHE NON INDOSSI LA MASCHERINA. 

• di far evitare assembramenti e di far entrare solamente studenti e accompagnatori impegnati 

nel colloquio secondo orari scaglionati. 

• di far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati per ogni commissione, in modo da 

prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e 

uscite aperti. 
 
 
 

 5 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE   

È costituito un Comitato di Istituto per il controllo dell’applicazione del presente protocollo 

costituito da: 

- Dirigente Scolastico 

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

- Medico Competente 

- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
 

 

Il Comitato si riunisce al bisogno con collegamenti a distanza organizzati dal Dirigente Scolastico 

ovvero con incontri presso le sede dell’’Istituto, ferme restando le misure di 

prevenzione/distanziamento interpersonale e l’utilizzo di mascherine di protezione. 

Il presente Protocollo viene aggiornato periodicamente in funzione dell’evolversi della situazione 

di emergenza in corso nel Paese e delle nuove norme di legge nazionali o regionali. 

Si allega il calendario di esame e la planimetria delle aule individuate per gli esami. 
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