
 

Vallo della Lucania: 03/06/2021 

 

PROTOCOLLO SICUREZZA ANTICOVID PER GLI ESAMI DI STATO 

 

Il Dirigente Scolastico, 

- Visto il Documento del CTS sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo 

grado del 19.05.2020, 

- Visto il Protocollo per la ripartenza del corrente anno scolastico, 

- Vista l’O.M. n. 52/2020 relativa agli esami di stato per l’a.s. 2020/21, 

- Vista l’.O.M. n. 588 24/05/2021  

- Visto il Protocollo di intesa tra M.I. e OO.SS “ Linee operative per garantire il regolare 

svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/21”, 

 

DISPONE 

le indicazioni operative per l’organizzazione dell’esame di Stato a.s. 2020/21.  

A tali indicazioni tutti debbono attenersi: Presidente Esami/Dirigente scolastico, Personale 

scolastico, studenti e accompagnatori. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

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

collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato disposti al piano 

terra ed al piano primo dell’Istituto, ivi compresi corridoi, servizi igienici per i candidati e per la 

commissione e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  

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.  

Saranno 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. Tutte 

le persone che accedono ai locali scolastici dovranno rispettare le seguenti disposizioni: tutti i giorni 

in cui si svolgono i lavori della commissione sarà necessario:  



- all’ingresso la rilevazione della temperatura di tutte le persone che a vario titolo entrano nei locali 

scolastici, 

- igienizzazione delle mani, 

- consegnare all’ingresso al personale scolastico il modulo di autodichiarazione per l’accesso ai 

locali compilato opportunamente e firmato. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici dovranno rispettare le seguenti disposizioni:  

- effettuare una pulizia approfondita preliminare dei locali destinati all’effettuazione degli esami di 

Stato, ivi compresi atrio, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare;  

- effettuare la pulizia approfondita quotidiana;  

- effettuare una pulizia specifica, al termine di ogni sessione di esame delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova;  

- Disporre i banchi dei commissari con un distanziamento di 1,5m e disporre il banco del candidato 

a 2 metri dalla commissione  

- effettuare una igienizzazione della sedia, del banco e del pc portatile dopo ogni colloquio d’esame 

prima dell’ingresso del candidato successivo; 

- far entrare solamente alunni e accompagnatori impegnati negli esami; al fine di evitare ogni 

possibilità di assembramento l’alunno/a e l’accompagnatore dovranno presentarsi a scuola 15 minuti 

prima dell’orario di convocazione previsto e dovranno lasciare l’edificio scolastico subito dopo 

l’espletamento della prova; nel caso in cui l’alunno/a e l’accompagnatore si presentasse con maggior 

anticipo dovrà attendere all’esterno senza creare assembramenti; 

- far accedere alle zone destinate agli esami solamente i membri della commissione, gli alunni delle 

classi assegnate e gli eventuali accompagnatori degli alunni (uno per alunno) seguendo il percorso 

strettamente necessario; 

- controllare che venga garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente dei locali tenendo sempre 

aperte le porte e le finestre; 

nel caso in cui un soggetto presente a scuola alunno e/o commissario dovesse manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre maggiore di 37,5°: 

- dotare il soggetto di mascherina FFP2 ove già non lo fosse;  

- avvertire immediatamente il referente COVID e un addetto al primo soccorso (APS) che dovrà 

dotarsi di idonei dpi (mascherina FFP2, guanti, visiera od occhiali);  

- condurre il soggetto nell’aula COVID. 

 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 



I componenti della commissione dovranno rispettare le seguenti disposizioni:  

- nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni riportate 

nell’autodichiarazione, lo stesso dovrà essere sostituito;  

- nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al 

conferimento dell’incarico, il docente membro di commissione non dovrà presentarsi per 

l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Dirigente scolastico al 

fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero 

dalle norme generali vigenti; 

- ogni membro della commissione dovrà rispettare la distanza di 1,5 metri dai colleghi e 2 metri dal 

candidato presente nei locali scolastici destinati allo svolgimento degli esami compreso 

l’accompagnatore; a tal fine i locali scolastici destinati allo svolgimento degli esami saranno 

ambienti sufficientemente ampi che consentono il suddetto distanziamento e saranno dotati di 

finestre per favorire il ricambio d’aria; anche l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati 

alla commissione dovrà garantire il distanziamento non inferiore a 2 metri; 

- 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 docenti membri di commissione dovranno controllare che venga garantito un ricambio d’aria 

regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, 

l’aerazione naturale;  

- ogni docente membro di commissione utilizzerà sempre lo stesso banco e la stessa sedia per tutta 

la durata degli esami;  

- gli eventuali dispositivi elettronici assegnati alla commissione dovranno essere utilizzati, 

possibilmente, sempre dallo stesso componente della commissione; in alternativa si deve attuare 

un’igienizzazione prima del cambio dell’utilizzatore. 

- Rilevare la temperatura all’ingresso, igienizzare le mani  

- mantenere un distanziamento dal proprio collega pari a 2 metri,  

- firmare documenti di presenza con la penna personale  

- presentarsi 10 m prima della convocazione ufficiale delle operazioni. 

 

CANDIDATI E ACCOMPAGNATORI 

I candidati e gli accompagnatori dovranno rispettare le seguenti disposizioni:  

- l’accompagnatore e il candidato dovranno recarsi a scuola nel giorno e 15 min prima dell’ora della 

convocazione;  

- ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona;  



- accederanno all’Istituto non più di 15 minuti prima dell’inizio delle prove; - al termine delle prove 

d’esame dovranno lasciare immediatamente l’edificio e non sostare all’esterno; 

- nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni dell’autodichiarazione, lo stesso non 

dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa 

certificazione medica al fine di consentire la programmazione di una sessione di recupero nelle 

forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti; 

 

LOCALI ADIBITI ALL’ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER SINGOLA 

COMMISSIONE 

- Ogni commissione ha a disposizione l’aula assegnata, preventivamente igienizzata, in cui 

effettuerà tutte le operazioni previste (preliminari, di svolgimento degli esami, finali). 

 

 

INFORMAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 

assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, agli alunni, ai componenti delle commissioni, sia 

online (sito web scuola), sia tramite affissione all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di 

svolgimento dell’esame di Stato. 

 

RSPP 

Prof. Scola Mario 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Prof. Antonio IANNUZZELLI) 

       Firma autografa omessa ai sensi  
       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


