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Alle studentesse e agli studenti delle classi 3^ 
della scuola secondaria di primo grado 
Agli studenti privatisti 
Ai genitori 
Ai docenti impegnati nella commissione d’esame 
Al personale ATA 
Agli Atti 
 

OGGETTO: PROTOCOLLO SICUREZZA ESAMI DI STATO, a.s. 2020-21. 
 
Con la presente sono a comunicare l’organizzazione e il piano sicurezza previsti per l’Esame di Stato. 
Come premessa è indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali di 
seguito riportate da mettere in atto nel contesto scolastico, c’è bisogno di una collaborazione attiva di studenti 
e famiglie, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. 
 

1.   Dispositivi di protezione 
 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 
mascherina chirurgica. Il candidato e gli eventuali accompagnatori dovranno indossare per l’intera 
permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica. 
Tutti i componenti della commissione/sottocommissione e i candidati devono igienizzarsi periodicamente 
le mani con la soluzione disinfettante messa a disposizione dall’istituto. 
 
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina, se concesso dal presidente di 
commissione, 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 
chirurgica. 
 
Le mascherine saranno distribuite, in caso di necessità, dai collaboratori scolastici ogni mattina, 
all’ingresso dell’edificio scolastico. 

 
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
 
I componenti della commissione, il candidato, gli eventuali accompagnatori e qualunque altra persona 
che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 
all’igienizzazione delle mani in accesso. 

 
2.   Convocazione studenti 

 
La convocazione dei candidati per il colloquio d’esame avviene secondo il calendario e la scansione oraria 
predefinita dalla commissione al fine di garantire la sostenibilità e la prevenzione di assembramenti di 
persone in attesa all’esterno dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario 
come specificamente indicato.  
Ogni studentessa/studente potrà recarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario prefissato (né prima, né dopo) 
e sostare all’esterno dell’edificio fino al momento della prova. 
Terminata la prova, l’alunna/o deve uscire dal perimetro scolastico. 
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3.  Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 
 
Gli spazi individuati per lo svolgimento dell’esame e per le operazioni connesse saranno utilizzati 
esclusivamente per tali finalità e per il tempo strettamente necessario e igienizzati con i prodotti e 
secondo i tempi previsti dal Documento tecnico in vigore nell’istituto dall’inizio dell’anno scolastico con 
protocollo n. 3216 VI9-U del 13/09/2020. 
 
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato prevedono un ambiente ampio che 
consente il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria. 
Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dall’aula della prova chiaramente identificati con 
opportuna segnaletica di “Ingresso/Uscita Candidati”. 
Non è necessario prevedere ingressi/uscite differenti dalla scuola in quanto non si prevede il rischio di 
interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, in quanto il candidato potrà accedere ai locali scolastici 
solo ed esclusivamente quando il precedente è uscito. 
I locali stabiliti per lo svolgimento degli esami sono i seguenti: 

•   le sottocommissioni n. 1-3-4-5, corrispondenti alle classi 3A, 3C, 3D, 3E svolgeranno le attività 
in aula d’arte, scuola secondaria di primo grado di Albinea. Le commissioni non lavoreranno mai 
in contemporanea e verrà lasciato un ampio tempo per il cambiamento dell’aria e l’igienizzazione 
al termine di ogni giornata di prove. 

•   la sottocommissione n. 2, corrispondente alla classe 3B, svolgerà le attività nell’aula della classe 
3B, scuola secondaria di primo grado di Borzano. 

 
Gli ingressi delle due scuole dovranno sempre essere controllati da un collaboratore scolastico che: 

•   sarà responsabile della gestione dei flussi;  
•   dovrà indirizzare il candidato nell’ambiente dedicato alla prova; 
•   dovrà verificare che il candidato si igienizzi le mani utilizzando la soluzione disinfettante messa a 

disposizione in loco dall’istituto prima di entrare nell’edificio scolastico. 
Per nessun motivo il candidato ed eventuale accompagnatore possono muoversi liberamente all’interno 
della struttura. In caso di necessità possono usufruire dei servizi igienici preventivamente individuati, 
indossando la mascherina negli spostamenti. 
 
Saranno disposte nelle aree esterne, adiacenti all’ingresso dell’edificio, per i candidati in attesa della 
prova e per eventuali accompagnatori (è consentito 1 solo accompagnatore per candidato). 
 
Nessun candidato si deve presentare con largo anticipo (oltre i 15 minuti consentiti) o fermarsi dopo la 
conclusione dell’esame.  
 
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. Anche per il candidato 
dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal 
componente della commissione più vicino. 

 
In entrambi gli edifici scolastici una porta sarà dedicata all’ingresso/uscita candidato e l’altra per il 
personale docente. 
 

Nonostante sia possibile che il candidato sia accompagnato da uditori, l’ampiezza degli spazi e le 
procedure di igienizzazione da attivare ne limita considerevolmente il numero, pertanto sarà facoltà del 
Presidente di commissione valutare tale opportunità. 
 
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 
con l’aerazione naturale. Si consiglia di tenere sempre le finestre aperte. 
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I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato prevedono un ambiente dedicato 
all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti, in particolare le Aule Covid in entrambe le sedi  (per 
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.  
 
Gli accompagnatori, se autorizzati ad entrare nell’edificio scolastico, dovranno firmare il registro per il 
tracciamento degli ingressi e compilare il modulo di autodichiarazione che dovrà essere consegnato dai 
collaboratori scolastici. 

 
Le precondizioni per la presenza in istituto dei candidati e dei commissari sono: 

•   l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C; 
•   non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
•   non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
 

Per ciascun candidato, si chiede ai genitori di compilare l’autodichiarazione allegata che dovrà essere 
consegnata il giorno dell’esame. In caso di impossibilità di stampa, dovrà essere inviata per mail entro le 
ore 20.00 della giornata della prova orale. 
 
Ogni studentessa e studente dovrà portare con sé, oltre alla mascherina, una biro nera e una bottiglietta 
d’acqua. 

 
4.   Pulizia e disinfezione degli ambienti destinati agli esami. 

 
L’istituto garantisce la pulizia e la disinfezione al termine di ogni sessione d’esame 
(mattutina/pomeridiana) di tutti gli ambienti destinati alla commissione/sottocommissioni, applicando le 
modalità di cui al Protocollo Covid-19 (prot. n. 3216 VI9-U del 13/09/2020). 
 
Al termine di ogni prova è prevista una igienizzazione della postazione utilizzata dal candidato. 
 

 
Tale protocollo è stato condiviso e approvato dalla Commissione sicurezza, nella seduta del 27 maggio 
2021 alla presenza del RSPP, ing. W. Iotti e del medico competente dott. M. Chittolini. 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 
Cordiali saluti.  
 

  Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Cattani 
     (Firmata digitalmente) 
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