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  AI DOCENTI  
  AL DSGA 

         AL PERSONALE ATA  
         SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO   

       
 
OGGETTO: protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo 
ciclo di istruzione – Allegato al protocollo di sicurezza anticontagio Covid – 19  

 
 
Viste le “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI 
STATO 2020/2021” del 21/05/2021 emanate dal Ministero dell’Istruzione si dispone quanto segue: 
 
Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi dell’Ordinanza ministeriale 52/2020, fatti salvi i casi 
previsti dall’Ordinanza stessa. 

 
MISURE DI SISTEMA 

 La scuola provvede all’organizzazione di un calendario di convocazione scaglionato dei candidati; esso 

rappresenta 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 sarà comunicato alle famiglie tramite registro elettronico; 

 Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 10 minuti 
prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 
l’espletamento della prova.  

 Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.  

 All’ingresso della scuola il personale collaboratore scolastico si occuperà della rilevazione della 

temperatura corporea ad alunni, docenti ed eventuali accompagnatori.  

 All’atto della presentazione a scuola ciascun componente della Commissione 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 fiduciaria o isolamento domiciliare; 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
 

Qualora un commissario o un candidato presentino sintomi riferibili al contagio da covid o siano 

stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni, non dovranno presentarsi per 

l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica. Il 

Presidente della commissione, nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme 

generali vigenti, avvierà le procedure di sostituzione dei docenti e programmerà una sessione di 

recupero per gli alunni.  

 

 Si raccomanda  

- l’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. È vietato lo scambio tra chiunque. 

http://www.icgallio.edu.it/
mailto:viic88700p@istruzione.it
mailto:viic88700p@pec.istruzione.it


- di non mangiare nelle aule, in cui si svolgono attività di esame o di valutazione nelle giornate di 

esame. Si raccomanda di posizionarsi in ambienti appositi, favorire la circolazione d’aria, sanificare 

la postazione propria prima e dopo aver mangiato. 

 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame  

 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, 

e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. La pulizia approfondita con detergente neutro di 

superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o 

confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori 

procedure di disinfezione; 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.  

 Alle quotidiane operazioni di pulizia sono altresì assicurate, a cura dei collaboratori scolastici, specifici 

interventi di pulizia e disinfezione delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati 

nell’espletamento della prova. 

 Sono resi 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.  

 I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame prevedono un ambiente sufficientemente 

ampio che consente il distanziamento di seguito specificato e sono dotati di finestre per favorire il 
ricambio d’aria. 

 L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantisce un distanziamento, 

anche in considerazione dello spazio di movimento, non inferiore a 2 metri; anche per il candidato 
viene essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) 
dal componente della commissione più vicino.  

 Viene garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 

favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  

 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).  

 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 del 21 aprile 2021. 

 I componenti della commissione, 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, NON è necessario l’uso di guanti. 

 Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata è 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 consueta mascherina chirurgica o FFP2. 

 La commissione assicura all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 

materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.  

 I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente 

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.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa CARMELA MANCUSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 


