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PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN 

SICUREZZA DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021 

 

CONSIDERATO il PROTOCOLLO D’INTESA tra il MI e le OO.SS.:   

“Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/21 

VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19-Prot. 87 del 06/08/2020;  

VISTA l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;  

VISTO, in particolare, l’articolo 9 dell’Ordinanza n. 52; 

VISTO il decreto legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa 
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19; 

VISTA il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. del settore scuola “Linee 
operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019-20”;  

VISTO il Documento del CTS DEL 15 maggio 202  allegato al citato Protocollo d’Intesa 2019-
20;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fornisce le indicazioni operative per l’organizzazione dell’esame finale del I ciclo.  

INDICAZIONI GENERALI E MODALITA’ OPERATIVE 

� Presenza all’ingresso dell’istituto ed in tutte le aule che vengono utilizzate di 
apposito dispenser di gel sanificante. 

� Apertura costante di finestre per un adeguato ricambio d’aria 
� Divieto di utilizzo di ventilatori e condizionatori d’aria 
� Utilizzo da parte di ognuno dei membri della commissione e di ogni studente 

unicamente di penne, matite proprie al pari di altri oggetti di lavoro. E’ vietato 
lo scambio tra chiunque. 

� Obbligo di utilizzo di mascherina facciale secondo il seguente schema: 
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�  Masch. di comunità Masch. chirurgica Masch. DPI FFP2 o 

FFP3 

Studenti vietata  vietata 

Docenti vietata   

Altro personale vietata   

 

Collaboratori scolastici. 

In via preliminare, nei giorni precedenti all’insediamento della commissione, i collaboratori 
puliranno approfonditamente i locali destinati all’effettuazione dell’esame, ivi compresi androne, 
corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Le operazioni 
di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente. La pulizia sarà approfondita ed effettuata 
con detergente neutro di superfici. Dovrà essere posta particolare attenzione alle superfici più 
toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie, braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, distributori automatici di cibi e bevande, 
ecc.  

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. 

Al termine del colloquio orale di ciascun alunno, la sua postazione (sedia, banco, maniglia 
della porta, ecc) andrà sanificata con detergente virucida a base di alcool 

I collaboratori scolastici avranno il compito, inoltre,  

- di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell’edificio 
siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica; 

- 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), oltre a quanto già specificato sopra; 

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

- di preparare le sedie necessarie ai candidati del giorno (due per ogni candidato: una per lo studente 
e e una per l’eventuale accompagnatore) e di disporle in modo che i candidati e gli accompagnatori 
possano prelevarle autonomamente. Le sedie verranno igienizzate ad ogni cambio di candidato 
e di accompagnatore da parte dei collaboratori scolastici. 
 
I collaboratori scolastici hanno il compito di far accedere alle zone dedicate solamente i membri 
della commissione, gli studenti delle classi assegnate a quella commissione e gli eventuali 
accompagnatori degli studenti (uno per studente). Non dovranno consentire l’accesso a coloro 
che sono sprovvisti di mascherina di tipo chirurgico correttamente indossata.  Hanno il 
compito di evitare la formazione di assembramenti e di far entrare solamente studenti e 
accompagnatori impegnati nel colloquio, secondo orari scaglionati.  
 
I collaboratori scolastici dovranno disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla 
commissione con 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 
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vicino. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per 
l’eventuale accompagnatore. 
 
All’ingresso, sarà rilevata la temperatura a presidenti, commissari, candidati ed accompagnatori.  
 
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 
prova tenendo sempre aperte le porte e le finestre. Non dovranno essere utilizzati condizionatori 
e/o ventilatori. 
 
Commissari  
 
Il primo giorno di riunione della commissione, i commissari dovranno consegnare: 
- Autocertificazione di non quarantena o isolamento negli ultimi 14 gg e dell’assenza di sintomi 
febbrili nella mattinata dell’esame o nei tre giorni precendenti e di non essere stato a contatto con 
persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 
In caso di  sintomatologia respiratoria o febbrile il commissario non dovrà presentarsi, ma dovrà 
comunicare tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le 
procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme 
generali vigenti.   

Le riunioni plenarie delle commissioni di esame saranno svolte in presenza garantendo sempre 
almeno 1 metro di distanza. E’ vietato lo scambio di oggetti e strumenti lavoro. 
 
I commissari che si trovino in condizioni di quarantena fiduciaria potranno partecipare agli esami 
in modalità di videoconferenza sincrona. 
 
I commissari e il presidente utilizzeranno esclusivamente un banco e una sedia, sempre gli stessi 
per tutta la sessione giornaliera. Commissari e presidente  dovranno rispettare la distanza di due 
metri da qualsiasi persona. Dovranno utilizzare mascherine chirurgiche correttamente 
indossate per tutta la durata degli esami e per l’intero periodo di permanenza all’interno 
dell’edificio scolastico. Il DPI non andrà mai tolto durante la sessione. I device assegnati alla 
commissione dovranno essere utilizzati sempre dallo stesso componente della commissione.  
 
La commissione organizzerà un calendario di convocazione scaglionata dei candidati. Il calendario 
di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al 
candidato tramite registro elettronico. 
 
 
Candidati e accompagnatori 

Il candidato non dovrà trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni previste da legge: 
o quarantena fiduciaria a causa di positività di un parente stretto, di 

un coinquilino, o di persona di cui sia stato contatto stretto; 
o quarantena fiduciaria dovuta ad attesa di esami di positività o 

meno al Covid- 19; 
o quarantena obbligatoria dovuta a positività al Covid-19; 
o febbre oltre i 37.50 °C (o altri sintomi tipici del Covid-19) 

riscontrata a casa la mattina dell’esame o all’ingresso a scuola 
 

In caso di quarantena obbligatoria o malattia l’esame sarà ricalendarizzato dalla Commissione di 
esame.  
Nel caso in cui durante il periodo d’esame il candidato sia impossibilitato a lasciare il proprio 
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domicilio, l’esame si svolgerà in videoconferenza. Dovrà essere inoltrata al dirigente scolastico o al 
presidente della commissione motivata richiesta di  effettuazione del colloquio fuori dalla sede 
scolastica. 
 
 
I candidati dovranno prendere visione del calendario di convocazione e presentarsi con un 
anticipo di 15 minuti. Ogni candidato potrà essere eventualmente accompagnato da una sola 
persona. I candidati, e i loro eventuali accompagnatori, non dovranno creare assembramenti 
all’esterno dell’edificio e dovranno indossare mascherina chirurgica.  
 
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina (distanza di almeno due 
metri da tutti i componenti la commissione e dall’accompagnatore). 
 
Candidato e accompagnatore accederanno all’Istituto solo se provvisti di mascherina chirurgica 
correttamente indossata, utilizzando esclusivamente la porta di accesso indicata, passeranno al 
controllo della temperatura ed igienizzeranno le mani. 
All’accesso i candidati e i loro accompagnatori dovranno fornire: 
- Autocertificazione di non quarantena o isolamento negli ultimi 14 giorni,  dell’assenza di sintomi 
febbrili nella mattinata dell’esame e nei tre giorni precedenti,  di non essere stato a contatto con 
persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 
Entrando nell’aula predisposta per il colloquio, candidato e accompagnatore dovranno prendere 
autonomamente una delle sedie preparate dai collaboratori scolastici, già igienizzate, e dovranno 
usare solamente quelle predisposte per sedersi. Candidati ed accompagnatori dovranno rimanere 
sempre ad almeno a due metri di distanza da chiunque sia in loro prossimità. 
I candidati dovranno portarsi una penna personale per la firma dei documenti. 
 
Al termine del colloquio candidati e accompagnatori dovranno lasciare immediatamente l’edificio 
e non sostare all’esterno.  
 
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, sia on line (sito web scuola) sia tramite affissione all’ingresso della scuola e nei 
principali ambienti di svolgimento dell’Esame. 
 
Al presente protocollo si allega modello di autodichiarazione che dovrà essere consegnato 
all’ingresso ai collaboratori scolastici, che saranno tenuti al controllo della corretta compilazione 
del modulo e alla conservazione dello stesso presso gli uffici della segreteria, la quale provvederà 
alla conservazione dei documenti suddetti nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e 
conseguentemente alla loro distruzione 14 giorni dopo il termine degli esami. 

 
 
 

La dirigente 
Claudia Cerrato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 - n. 0001608 - 03/06/2021 - V. STUDENTI E DIPLOMATI


