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Protocollo sicurezza Esami di Stato 1° ciclo  
a. s. 2020-2021 

• In attuazione del Protocollo di intesa nazionale Nota 21 maggio 2021 sottoscritto dal 
Ministero dell’Istruzione e dalle OO. SS. Settore Scuola e Area della Dirigenza per garantire 
il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 1° ciclo 2020/2021; 

• Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, 
personale A.T.A., studenti e genitori) durante lo svolgimento degli esami nel pieno rispetto 
del principio di precauzione; 

• Visto il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CT S-Comitato Tecnico 
Scientifico, del 15 maggio 2020, richiamato nella Nota 21.05.21; 

• Considerato l’art. 22 del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” vigente; 
•  Tenuto conto degli esiti della consultazione del medico competente  

 
SI EMANANO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI 

 
 I candidati verranno convocati secondo orari scaglionati, in numero di 6/7 candidati per 

sessione ( antimeridiana e meridiana); 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.  

 Il calendario  verrà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con e- mail al 
candidato nel R. E con verifica telefonica dell’avvenute ricezione; 

 Nell’aula magma destinata  allo svolgimento delle prove orali  i banchi e i posti a sedere del 
Presidente e dei componenti della sottocommissione saranno disposti nel rispetto della 
distanza di sicurezza (almeno 2 metri); distanza di 2 m del candidato dal componente della 
sottocommissione più vicino; 

 Ciascun candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di 
convocazione previsto dal calendario pubblicato dalla sottocommissione, dotato di 
mascherina chirurgica, fornita dalla scuola ed indossata all’ingresso e dovrà lasciare 
l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova; 
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 Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona  dotata di propria 
mascherina chirurgica; 

 Tutti i candidati e gli eventuali accompagnatori utilizzeranno l’ingresso principale e si 
sottoporranno al triage, con rilevazione della temperatura e registrazione; 
 All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

produrre un’autodichiarazione attestante ( modello fornito dalla scuola): 
- 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 domiciliare negli ultimi 14 giorni;  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 sopra riportate, 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 dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme 
generali vigenti; 

 I componenti di ogni sottocommissione compileranno il modello di autodichiarazione  
(fornito dalla scuola) il primo giorno calendarizzato per le prove orali della classe; 

 E’ fatto divieto di utilizzo delle mascherine di comunità; sconsigliato l’uso delle 
mascherine di tipo FFP2 per gli studenti; 

 I commissari e i candidati dovranno indossare, per tutto il tempo delle operazioni di 
esame, la mascherina chirurgica, come pure i collaboratori scolastici; solo nel corso 
della prova orale  il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando, però, la distanza di 
sicurezza di almeno 2 metri dalla sottocommissione; 

 Assicurare nei locali adibiti allo svolgimento della prova la presenza di ogni 
materiale/sussidio didattico utile o necessario al candidato; 

 Ricambio d’aria regolare  nel locale, sede della prova orale; 
 Dispenser di soluzione idroalcolica  all’ingresso del locale destinato alla prova orale, oltre 

che in più punti dell’edificio scolastico, per frequente igienizzazione delle mani; 
 Sanificazione della postazione dello studente e della cattedra dei docenti ad ogni fine prova 

orale ; 
 L’esecuzione di brani musicali da parte degli studenti iscritti all’indirizzo musicale  verrà  

eseguita a porte e finestre aperte; 
 I componenti della sottocommissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra 

persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà 
procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. 

 
INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITA’ 
 
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 
presenza di eventuali assistenti;in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina 
chirurgica e la protezione per gli occhi. Nello specifico, quindi, il lavoratore potrà usare 
unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo casi particolari, guanti in nitrile e 
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione 
e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. 
 
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 dell’esame di stato, ivi compresi 
androne,corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare; 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.. 
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 
sottocommissione, da realizzare on line (sito web scuola) e R.E. 
Le misure di seguito adottate saranno oggetto di monitoraggio e, ai fini di eventuali ulteriori 
implementazioni, terranno conto dell’evoluzione della dinamica epidemiologica e delle 
indicazioni fornite dalle autorità competenti. 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Concetta BIANCO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  
82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 

 

 


