
Ai presidenti delle commissioni   

Esame di Stato 2020/21 

Ai commissari interni 

Ai candidati e alle loro famiglie 

 

Al DSGA e al personale ATA 

p.c. a  tutti  i docenti  

 

Oggetto: protocollo di sicurezza per lo svolgimento dell’Esame di Stato   
 
 

Visto il Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria 

di II grado pubblicato il 13/05/2020; 
 
Vista la OM n.52 del 3 marzo 2021 in cui si definiscono le modalità di 

svolgimento dell’Esame di Stato 2021 e il Protocollo d’Intesa - Linee Operative 

per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di stato 2020/2021 

tra MIUR e parti sociali del 21/05/2021; 
 
Sentiti il Medico Competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il Comitato 

Covid di Istituto per l’applicazione procedure legate all’emergenza COVID-19  

  

Il Dirigente scolastico emana 

 

il seguente protocollo di sicurezza interno.  
 
 
OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO 
 
Obiettivo del presente protocollo è garantire che la scuola sia un luogo sicuro 

dove svolgere gli Esami di stato conclusivi del II ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/21. A tal riguardo, vengono esplicitati tutti gli accorgimenti 

necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-

19. 
 
 

 

 



 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 OM n.52 del 3 marzo 2021 in cui si definiscono le modalità di svolgimento 

dell’Esame di Stato 2021 

 Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di 

secondo grado 

 Protocollo d’Intesa - Linee Operative per garantire il regolare svolgimento degli 

esami conclusivi di stato 2020/2021 tra MIUR e parti sociali  

 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 

14 marzo 2020 

 DPCM 11 marzo 2020 

 Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 

 DPCM 10 aprile 2020 

 DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020. 

 

MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE 

 

I Collaboratori Scolastici assicureranno una pulizia approfondita dei locali 

destinati all’effettuazione dell’Esame di stato, ivi compresi ingresso, corridoi, 

bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare per 

gli esami, secondo il calendario predisposto in Istituto. 

Nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più 

toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

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

ecc. 

La pulizia dei locali impegnati per gli esami deve essere effettuata prima 

dell’inizio delle attività della Commissione, alla fine di ogni colloquio, al termine 

della sessione di lavoro quotidiana della Commissione. 

Prima del 14 giugno 2021, giorno di inizio delle attività delle Commissioni, sarà 

effettuata l’igienizzazione dei locali utilizzati per lo svolgimento degli esami e 

degli Uffici di Segreteria. 



I rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come 

prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta devono essere 

assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del 

servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati. L’Istituto Superiore di Sanità 

raccomanda di porre tali rifiuti nell’indifferenziato utilizzando almeno due 

sacchetti uno dentro l’altro e chiudendoli utilizzando guanti monouso. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE 
 

I locali previsti per lo svolgimento degli Esami di Stato sono: 

- Riunione plenaria: Aula Magna (con indicazione dei posti a sedere che è 

possibile occupare per mantenere la distanza interpersonale di almeno 2 

metri) 

- Colloqui: 

 

Commissione Classi Ala nuova- piano aula 

VALI05001 5 A Secondo C6 

5 D 

VALI07003 5 V1   Primo B4 

5 V2 

VALI10003 5 G Secondo C4 

5 SF 

VALI13002 5 M Terra 

 

Aula magna 

 

5 CO Terzo 
 

D1-D2-INFO4 

VALIC6002 5 F Terra A1 

5 S 
 

I membri delle commissioni il 14 giugno avranno accesso e dalla porta principale di via 

Manara 10. Dal giorno di inizio dei colloqui (16 giugno) accederanno  dal cortile 

principale per entrare all’interno dalla porta sul lato dell’ala nuova. Si troveranno 

sull’atrio che conduce direttamente alle scale (a sinistra) per i piani superiori e al 

piano terra /Aula Magna (di fronte). Al termine della sessione giornaliera effettueranno 

l’uscita secondo lo stesso percorso.  



I candidati entreranno dall’ingresso principale di via Manara 10 e seguiranno le 

indicazioni dei collaboratori per raggiungere le aule loro destinate; in uscita 

utilizzeranno le scale di sicurezza e dall’Aula magna l’uscita sul cortile retrostante  

l’edificio.  Tutti usciranno dal cortile retrostante attraverso il cancello che dà su via 

Manara. 

All’interno dell’Istituto saranno previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita 

dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “ingresso” e 

“uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e 

in uscita. 

 

Nessun altro studente/docente/genitore è autorizzato ad entrare o a 

muoversi negli ambienti scolastici. Solo su appuntamento si potrà accedere agli 

uffici di segreteria uno alla volta attraverso l’ingresso principale. 

Gli ingressi degli ambienti destinati agli esami rimarranno sempre aperti durante la 

prova d’esame. 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; anche per il candidato dovrà 

essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di 

movimento) dal componente della commissione più vicino: i commissari e i 

candidati troveranno il posto già contrassegnato. 

La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova 

la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

Le aule saranno sempre opportunamente aerate.  

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

locali scolastici la mascherina di tipo chirurgico o di tipo FFP2. 

 

I Candidati saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria 

predefinita dal Presidente di Commissione. Il calendario di convocazione sarà 

comunicato con email al candidato e tramite Registro Elettronico. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato dovrà presentarsi 

a scuola solo 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà 

lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova senza 

sostare in alcun ambiente scolastico (tale divieto è esteso anche ai cortili). 

Il candidato potrà essere accompagnato da una sola 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 invece obbligatoriamente produrre un’autodichiarazione attestante: 

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

di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

2. la dichiarazione di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 giorni; 

3. la dichiarazione di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto 

di loro 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 vigenti. 

Oltre al candidato potrà assistere solo una persona. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera 

permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica  

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

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. 

Tutto il personale docente e non docente, negli spazi comuni, deve indossare la 

mascherina chirurgica. 

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra 

persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova 

d’esame dovranno procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Ad ogni 

ingresso sarà posizionato un apposito dispenser. 

Pertanto non è obbligatorio l’uso di guanti all’interno del locale. 

I candidati della classe Quinta Musicale potranno svolgere la prova pratica di 

strumento suonando il pianoforte dell’ Aula Magna (la cui tastiera sarà igienizzata 

dopo ogni colloquio) o il proprio strumento eventualmente con l’accompagnamento 

pianistico di un docente dell’istituto che sarà proposto dai commissari interni al 

Presidente di commissione. I candidati con strumenti a fiato si esibiranno davanti 

a un supporto apposito recante un pannello in plexiglass.  



La classe Quinta Coreutico avrà a disposizione l’aula INFO4 al terzo dove sarà 

collocato un armadio per il deposito dei materiali, per la verbalizzazione e la 

stampa dei documenti. I colloqui si svolgeranno nel corridoio con un pc sulla 

cattedra, opportunamente collegato a uno schermo, per i candidati. Al termine di 

ogni colloquio il candidato svolgerà in aula danza, dopo l’opportuno riscaldamento 

muscolare, una breve performance pratica che i commissari potranno seguire 

disponendo in aula le sedie mobili e mantenendo la distanza di 2 metri. Saranno a 

disposizione dei candidati anche gli spogliatoi. Al termine di ogni esame i candidati 

e gli accompagnatori usciranno dalle scale di sicurezza esterne. I candidati della 

5CO sosteranno al secondo piano in attesa di essere chiamati dai collaboratori 

scolastici al piano superiore, dopo che sarà ultimata l’opportuna igienizzazione di 

spazi e attrezzature.  

Nell’Infermeria della scuola è previsto il locale dedicato all’accoglienza e isolamento di 

eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale 

scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e/o 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.  

 

Tutti i componenti della commissione devono obbligatoriamente produrre 

un’autodichiarazione attestante: 

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

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

2. la dichiarazione di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 giorni;  

3. la dichiarazione di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di 

loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

Nel caso in cui per un componente della commissione sussista una delle condizioni 

soprariportate, lo stesso sarà sostituito secondo le norme generali vigenti. 

Le misure di prevenzione e protezione indicate si basano sul senso di responsabilità di 

tutti nel rispetto delle misure igieniche (disinfezione mani,  distanziamento, uso della 

mascherina) e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie, personale docente e 

ATA nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia. 



 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 
 
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 

rimanda a quanto indicato: 

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 
81/08 e s.m.i.). 

 
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88. 

 
L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata dal medico 

competente  o dal medico di base. 

 
INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il 

Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, 

agli studenti, ai componenti la commissione su supporto fisico ben visibile 

all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di 

Stato. 

 

 

Il dirigente scolastico 

 

 

 

 

 


