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Ai docenti
Ai Candidati
Alle famiglie
Al DSGA
Ai Collaboratori Scolastici
Ai Coordinatori SSIG
p.c. Al RSPP / MC / ASPP
Oggetto: PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO - Esami di Stato 2021 – Aspetti
connessi alla sicurezza - Misure organizzative, di prevenzione e di protezione
Si trasmette di seguito il protocollo di cui all’oggetto, invitando tutti i soggetti interessati al rispetto
rigoroso delle misure in esso contenute.
1) Misure di pulizia e disinfezione
I collaboratori scolastici, oltre alle quotidiane operazioni di pulizia, provvederanno alla disinfezione delle
superfici e degli arredi/materiali scolastici, utilizzati nell’espletamento della prova, al termine di ogni
sessione di esame (mattutina/pomeridiana). Garantiranno inoltre la presenza diffusa di dispenser di
soluzioni idroalcoliche nel locale sede di esame e l’arieggiamento naturale.
I candidati, i commissari ed il personale della scuola sono tenuti ad utilizzare i prodotti igienizzanti
disponibili in più punti dell’edificio scolastico in particolare prima dell’accesso al locale destinato allo
svolgimento della prova d’esame.
2) Misure organizzative
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’Esame di
Stato dovrà dichiarare utilizzando lo specifico ”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
dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; 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.
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la
mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni
sessione di esame (mattutina /pomeridiana).
La commissione dovrà assicurarsi che all’interno del locale di espletamento della prova vi siano il
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.
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Informazioni utili e indicazioni per i candidati:
Ø deve utilizzare i punti identificati con apposita segnaletica “Ingresso” e “Uscita”;
Ø i punti di accesso saranno presidiati da un collaboratore scolastico;
Ø all’ingresso dei locali scolastici non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea;
Ø al fine di evitare assembramenti, dovrà recarsi presso la sede d’esame 15 minuti prima dell’orario
di convocazione previsto (comunicato con apposita circolare pubblicata sull’area dedicata del
Registro Elettronico) e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova,
per nessun motivo i visitatori non potranno allontanarsi dall’area destinata all’attesa (anche
quest’area verrà igienizzata dai collaboratori scolastici ad ogni passaggio e solo dopo tale
operazione sarà possibile l’accesso al candidato successivo e al suo eventuale accompagnatore;
Ø potrà essere accompagnato da una sola persona a cui verrà assegnata una postazione ad una
distanza pari a superiore a 3 metri dallo studente e dai membri della commissione;
Ø sia lo studente che l’eventuale accompagnatore dovranno utilizzare obbligatoriamente la
mascherina chirurgica1 con possibilità esclusivamente per il candidato di abbassarla durante il
colloquio, mantenendo una distanza di almeno 2 metri dalla commissione ovvero per tutto il
tempo in cui rimarrà nella postazione assegnatagli;
Ø igienizzare le mani prima dell’ingresso;
Ø lo studente e l’eventuale accompagnatore dovranno utilizzare obbligatoriamente le postazioni
preparate ad hoc dal personale (queste verranno igienizzate per ogni candidato);
Ø all’atto della presentazione a scuola dovrà/dovranno consegnare debitamente compilato e
firmato l’”Allegato 1” per 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 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.
Setting d’aula
Sarà garantito mediante predisposizione della sede di esame il distanziamento di almeno 2 mt tra
commissari e tra commissari e candidato (compreso lo spazio di movimento) dal componente della
commissione più vicino.
Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale
accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.
Inoltre si provvederà all’apertura delle porte e delle finestre per l’arieggiamento naturale periodico del
locale e la presenza diffusa dei dispenser per la disinfezione delle mani.
Al termine di ogni colloquio è previsto un breve momento di aerazione del locale (5 minuti).
Aree destinate agli esami
Alla commissione è attribuito una specifica area dell’edificio scolastico, verrà inoltre assegnato un blocco
di servizi igienici dedicato alla commissione e uno dedicato agli studenti e ai loro accompagnatori, sarà
cura di un collaboratore scolastico controllare che questi non vengano utilizzati contemporaneamente da
più persone e che vengano igienizzati dopo ogni uso.
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Non è consentito l’uso di mascherine di comunità; si sconsiglia l’uso di mascherine FFP2.

Informazione
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento è data comunicazione alle famiglie,
agli studenti, ai componenti della commissione, nonché ai membri del servizio di prevenzione e protezione
di Istituto mediante pubblicazione sul sito web della scuola e sul registro elettronico, nonché 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.
Tutta la segnaletica e la cartellonistica utilizzata è parte integrante dell’informazione sull’organizzazione
degli esami.
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva
di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla
diffusione dell’epidemia.
Il presente documento e le misure in esso contenute integrano quanto previsto dal “Protocollo di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19” di
Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Gullo

