
 

 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

Esami di Stato a.s. 2020/2021 

 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID-19 ci porta alla necessità di 

adottare importanti azioni contenitive e di definire regole ben precise per lo svolgimento dell’Esame 

di Stato in presenza, cui tutti devono attenersi, compresi i membri di commissione e i Presidenti. 

Il presente documento riporta le misure di sistema, organizzative, di prevenzione e di protezione 

condivise con il Gruppo di Lavoro per l’organizzazione delle misure di contenimento COVID-19 da 

attuare durante lo svolgimento degli Esami di Stato 2020/2021, costituito dal DS (prof.ssa Angela 

Pastoressa), il DSGA (dott.ssa Annasanta Dagostino), il RSPP (prof. Giuseppe Labombarda), il MC 

(dott. Cosimo Mazzotta), il RLS (prof. Salvatore De Marzo) e i responsabili dei Laboratori (dott. 

Pietro Napoli e sig. Vito Sicolo), facendo proprie le prescrizioni dettate dal MI attraverso il 

“Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’Esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” e le “Linee operative per 

garantire il regolare svolgimento degli Esami Conclusivi di Stato 2020/2021 (Protocollo di intesa tra 

MI e OO.SS. del settore scuola, prot. n. 14 del 21 maggio 2021)”.  

 

Misure di sistema 

- I candidati dovranno inviare entro e non oltre il 13 giugno, giorno precedente la riunione plenaria 

delle Commissioni, all’indirizzo baps12000b@istruzione.it, copia in formato digitale (jpeg o pdf) 

di un loro documento di riconoscimento in corso di validità, indicando nell’oggetto della mail: 

“Classe V sez. …_CognomeNome_documento identità”. 

- Ciascun candidato deve portare con sé, il giorno dell’orale, una penna e i propri libri, per evitare 

al minimo il passaggio di oggetti. 

- I candidati, qualora avessero la necessità di presentare lavori digitali in sede di colloquio, devono 

salvarli preventivamente sul proprio cloud di Office365 (OneDrive) evitando così l’uso di pendrive 

e il passaggio di oggetti. 
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- Sarebbe opportuno che ciascun candidato portasse con sé anche la bottiglietta dell’acqua per 

evitare il ricorso al distributore automatico, cui comunque si potrà accedere previa igienizzazione 

delle mani e rispettando il distanziamento necessario segnalato da apposite indicazioni sul 

pavimento. 

- Le commissioni organizzeranno un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, 

suggerendo, qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio. Il calendario di convocazione dovrà 

essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con comunicazione nel registro 

elettronico con verifica dell’avvenuta ricezione tramite apposizione del flag in corrispondenza 

della comunicazione stessa. 

- Prima dell’accesso all’edificio scolastico, i candidati e/o l’eventuale accompagnatore devono 

consegnare l’autocertificazione, di cui all’Allegato 1 e reperibile sul sito della scuola, debitamente 

compilata. 

- Per l’eventuale spostamento da un piano all’altro, si consiglia l’uso delle scale, limitando la 

fruizione dell’ascensore ai casi di effettiva necessità. 

 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

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

collaboratori scolastici, di tutti i locali dell’Istituto, in particolare di quelli destinati all’effettuazione 

dell’Esame di Stato, cui seguirà la sanificazione effettuata da una ditta specializzata, con rilascio di 

certificazione agli atti della scuola. 

La pulizia approfondita 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), con detergenti a base di cloro all’1% 

(candeggina) o di alcool (etanolo) al 75%, verrà regolarmente effettuata con 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, pulsanti dell’ascensore, 

distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia, al termine di ogni sessione di esame, verranno associate, ad 

opera dei collaboratori scolastici, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali  



 

 

 

scolastici utilizzati nell’espletamento della prova, con gli stessi prodotti di cui sopra. 

Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati, le 

commissioni e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per 

l’accesso ai locali destinati allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente 

delle mani. 

Sarà assicurata la presenza di sapone e di asciugamani in carta a perdere in tutti i servizi igienici della 

scuola, la cui fornitura deve essere garantita costantemente previo controllo dei collaboratori 

scolastici. 

 

Misure organizzative 

Sono previsti vari accessi al plesso scolastico: 

- ingresso principale, per le commissioni e per gli studenti delle classi 5^ C e 5^ D; 

- ingresso di fronte alla Conference Room, per gli studenti delle classi 5^ A e 5^ B; 

- scala di emergenza, lato laboratorio di Fisica, per la classe 5^ ALA; 

- scala di emergenza, lato laboratorio linguistico, per le classi 5^ ASA e 5^ E. 

Subito all’interno di ciascun accesso, tutti gli utenti dovranno sottoporsi a rilevazione della 

temperatura corporea utilizzando gli appositi termoscanner installati a parete. 

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

di Stato dovrà dichiarare, secondo l’Allegato 1: 

- 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 componente della Commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo 

stesso verrà sostituito secondo le norme generali vigenti o disposta la partecipazione in 

videoconferenza o altra modalità sincrona; 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 procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza 

ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti o di disporre la partecipazione in videoconferenza o 

altra modalità sincrona. 

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

prima dell’orario di convocazione previsto o secondo indicazioni precise della Commissione e dovrà 

lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova, seguendo percorsi predefiniti e 

segnalati. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona che potrà accedere soltanto se munita di 

mascherina di tipo chirurgico e se non presenta temperatura superiore a 37.5° C. 

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

l’autodichiarazione (Allegato 1) 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 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 dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti e/o di disporre la 

partecipazione in videoconferenza o altra modalità sincrona. 

Qualora alla rilevazione della temperatura dovesse evidenziarsi un valore superiore a 37.5° C, il 

candidato sarà accolto in un ambiente dedicato (triage) in attesa dell’attivazione della sorveglianza 

sanitaria. 

 

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

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato sono i seguenti: 



 

 

 

- Auditorium - piano terra: classi 5^ C e 5^ D; 

- Conference Room - piano terra: classi 5^ A e 5^ B; 

- Laboratorio informatico - piano primo: classi 5^ ASA e 5^ E; 

- Laboratorio multimediale - piano primo: classe 5^ ALA. 

e sono stati selezionati per 

- caratteristiche di ampiezza, per consentire il distanziamento non inferiore a 2 metri tra tutte le 

persone presenti, con un assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere adeguato alle norme di sicurezza; 

- dotazione di finestre, per favorire un ricambio d’aria regolare e sufficiente, consentendo 

l’aerazione naturale alla luce del divieto di usare condizionatori ventilatori e/o condizionatori, se 

questi ultimi non precedentemente sanificati dall’ente preposto alla certificazione (Città 

Metropolitana); 

- dotazione di doppio accesso, per differenziare percorsi di ingresso e di uscita. 

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

accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente Tecnico in vigilanza. 

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. 

I componenti della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

mascherina di tipo chirurgico che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio 

dopo ogni sessione di esame. 

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

scolastici una mascherina di tipo chirurgico. Non potranno essere utilizzate le mascherine di comunità 

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

del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale. 

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. 

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 

mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina di tipo chirurgico. 



 

 

 

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. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

Per gli studenti di ciascuna commissione sarà indicato il bagno da utilizzare. I collaboratori scolastici 

avranno il compito di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta. 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato prevedono un ambiente dedicato 

all’accoglienza e isolamento (triage) 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.  

Al termine di ogni colloquio, la postazione utilizzata verrà igienizzata dal collaboratore scolastico 

con prodotti specifici messi a disposizione dalla scuola, previo allontanamento della commissione. 

 

Indicazioni per i candidati con disabilità 

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

presenza di eventuali assistenti; in tal caso per tali figure, ove non possibile garantire il distanziamento 

sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina di tipo chirurgico. 

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. 

 

Misure specifiche per i lavoratori in condizioni di fragilità 

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. 

 



 

 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento è assicurata adeguata 

comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti della Commissione, sul sito 

istituzionale e anche su supporti fisici ben visibili ai vari ingressi della scuola e nei principali ambienti 

di svolgimento dell’Esame di Stato entro 10 gg. antecedenti l’inizio delle prove d’esame. 

È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione e protezione, indicate dal presente 

documento e da mettere in atto nel contesto scolastico, si fa appello alla collaborazione attiva di 

studenti, famiglie e di tutto il personale scolastico e al loro senso di responsabilità condivisa e 

collettiva. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         prof.ssa Angela Pastoressa 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993  



 

 

 

ALLEGATO 1 

 

AUTODICHIARAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome) ………………………..……….………… (Nome) ……………….…………………….……… 

Luogo di nascita ………………………………………….……….... Data di nascita ………………………..…………………… 

Documento di riconoscimento ………………………………………………………………………………………………….……. 

Ruolo ………………………………………………………….. (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….………….. 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 

genitoriale, dichiara quanto segue: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C 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. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS-CoV-2. 

 

Luogo e data ……………………………… 

 

 

               Firma leggibile 

              (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

_________________________________________ 


