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PREMESSA

L’Istituto scolastico è in possesso di protocollo interno anti-contagio da COVID-19 per la gestione
dell’attività scolastica (a.s. 2020/2021).
VISTE
Le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione con il Protocollo di Intesa del 21/05/2021
(“Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021”)
per garantire lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato e degli esami preliminari per l’anno
scolastico 2020/2021.
Il presente documento (Allegato 7 al Protocollo) disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato e
degli esami preliminari per l’anno scolastico 2020/2021 che si svolgeranno in presenza.
Esso costituisce parte integrante del protocollo anti-contagio interno ed i contenuti dello stesso
sono stati condivisi con i componenti della commissione COVID-19. Il presente documento sarà
oggetto di modifiche o integrazioni a seguito di nuove indicazioni normative o riorganizzazione
dell’attività e delle misure attuate.

2.

MISURE PER CONTENIMENTO ED IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Nei paragrafi seguenti sono riportate le misure tecniche, organizzative e comportamentali previste
per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 durante l’organizzazione di
esami di stato.

2.1.

MISURE DI PULIZIA, DISINFEZIONE E AREAZIONE

È garantita la pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrezzature, secondo quanto
previsto da specifico protocollo di pulizia e sanificazione interno, con particolare attenzione alle
aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (interruttori della luce, maniglie di
porte, strumenti ecc.), mediante l’utilizzo di prodotti detergenti e disinfettanti, riconosciuti come
efficaci nei confronti del virus SAR-Cov-2, etichettati e dotati di Schede di Sicurezza. Il personale
impegnato nella pulizia ed igienizzazione è dotato di idonei dispositivi di protezione.
Le sessioni di esame saranno organizzate in modo tale da garantire il tempo per i necessari
interventi di pulizia ed igienizzazione.
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, secondo quanto previsto da specifico protocollo interno.
Alle quotidiane operazioni di pulizia saranno 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.
Verrà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Relativamente ad eventuali impianti di
condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n.
5 del 21 aprile 2020.

2.2.

IGIENE MANI E DISPONIBILITÀ PRODOTTI IGIENIZZANTI

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che
dovesse accedere ai locali scolastici, ed in particolare per accedere al locale dove verrà svolta la
prova d’esame, dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso.
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Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il
personale della scuola, per permettere l’igiene frequente delle mani, in più punti dell’edificio, in
corrispondenza ed all’interno del locale destinato allo svolgimento della prova d’esame.

2.3.

ACCESSIBILITÀ AI LOCALI E MODALITÀ VIDEOCONFERENZA

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame
di stato dovrà dichiarare:
•
•
•
•

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 presentare ulteriori sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2, quali la perdita
o l’alterazione del gusto o dell’olfatto;
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

è consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione d'esame
in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità previste nelle
Ordinanze ministeriali:
•

•

2.4.

come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di
istruzione e dall’ art. 8 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di
istruzione, per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati
a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti;
come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di
istruzione e dall’ art. 26 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di
istruzione:
o nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità
competenti lo richiedano;
o qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione,
ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici
protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza dell’evoluzione della situazione
epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate - e comunichi tale impossibilità
all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;
o qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in
presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni
sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione
dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità
sincrona;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’accesso ai locali sarà consentito solo con utilizzo continuativo di mascherina chirurgica o di
grado di protezione superiore correttamente indossata (non sarà consentito l’utilizzo di
mascherine di comunità o di facciali filtranti con valvola di espirazione scoperta), ad eccezione
dei soggetti con forme di disabilità e/o problematiche (certificate) non compatibili con l’uso
continuativo della mascherina, per i quali sarà necessario organizzare eventuali esigenze
specifiche in modo preliminare.
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Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici
idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie: mascherina chirurgica.
Il candidato dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici idonei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie: mascherina chirurgica. Non potranno, essere utilizzate
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.
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la
presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali
figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto
l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica.

2.5.

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente
sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato e dotato di finestre
per favorire il ricambio d’aria.
L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un
distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri.
Per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo
spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino.
Le stesse misure di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale
accompagnatore, ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.

2.6.

MISURE ORGANIZZATIVE: CONVOCAZIONE CANDIDATI

Convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, al fine della
prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la
presenza per il tempo minimo necessario. Accesso consentito 15 minuti prima dell’orario di
convocazione e obbligo di lasciare i locali scolastici subito dopo l’espletamento della prova.
Il calendario di convocazione verrà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail
al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. Il
candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti
la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici
per il giorno dell’esame.
Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.
All’accesso ai locali scolastici il candidato e l’accompagnatore dovranno presentare
autodichiarazione (Allegato 1) atta ad attestare l’assenza di condizioni che possano precludere
l’accessibilità ai locali scolastici.
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni di divieto, 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.
All’accompagnatore potrà essere misurata la temperatura in ingresso come previsto dall’attuale
protocollo interno dell’istituto per quanto concerne l’accesso di esterni.
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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.

2.7.

MISURE ORGANIZZATIVE: PERCORSI DI INGRESSO E USCITA

Ove possibile vengono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente
identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di
interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.
Le indicazioni relative a tale aspetto verranno dettagliate in specifica Disposizione da parte del
Dirigente Scolastico o mediante segnaletica esposta (se gli aspetti sono già consolidati), una volta
individuati i locali destinati all’espletamento della prova.
Nel caso in una unica sede operino più Commissioni, i Presidenti di Commissione coordineranno le
modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei commissari e l’uso dei locali per garantire il
rispetto delle misure di distanziamento.

2.8.

MISURE ORGANIZZATIVE: RIUNIONI PLENARIE

Le riunioni plenarie potranno essere effettuate in presenza nel rispetto delle misure anti-contagio
sopra riportare relativamente a distanziamento (2 metri) e misure igienico respiratorie
(mascherina ed igiene delle mani).
Suddette riunioni verranno effettuata in modalità a distanza:
•
•

•

2.9.

nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo
richiedano;
qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi
l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali
di sicurezza - in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle
disposizioni ad essa correlate - e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti
valutazioni e decisioni;
qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza,
inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse
all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione
degli interessati in videoconferenza o altra modalità sincrona.

GESTIONE PERSONA SINTOMATICA

All’interno dei locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato è previsto 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.
Si precisa che, il protocollo d’intesa del 19/05/2020, specifica che le misure di distanziamento
messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri)
non configureranno situazioni di contatto stretto (vd definizione di contatto stretto in allegato 2
della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020).
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2.10. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico
assicura adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la
commissione, da realizzare on line e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola
e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato entro 10 gg antecedenti l’inizio delle
prove d’esame.
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ALLEGATO 1
AUTODICHIARAZIONE ESAMI DI STATO
Il sottoscritto,
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 in data odierna
e nei tre giorni precedenti;
di non presentare ulteriori sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2, quali la perdita
o l’alterazione del gusto o dell’olfatto;
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)

…………………………………………………………………………
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