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PREMESSA 

Premesso che è stato sottoscritto un protocollo d’intesa di intesa tra MI e OO.SS. per condividere le linee 
guida per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato 2019-2020, il 19 maggio del 2020 , si condivide 
l’esigenza di garantire anche il regolare svolgimento degli esami di Sato per l’anno scolastico 2020-21, per 
tutti gli istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado, utilizzando le misure di sicurezza e prevenzione 
adottate per lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/21, nei protocolli presenti all’interno dell’istituto, in 
quanto si sino dimostrati efficaci.; 
 
 

MISURE E PROPOSTE DI ORGANIZZAZIONE E PREVENZIONE 

La commissione di esame dovrà organizzare un calendario di convocazione, scaglionato dei candidati, 
indicando, qualora possibile l’utilizzo di mezzi propri. (tempo previsto 1h.15min a candidato; un’ora circa di 

colloquio e 15min prevista per la sanificazione della sedia, tastiera, mouse, etc)  
 
In via preliminare il Dirigente Scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 
scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi atrio d’ingresso, scale, corridoi, 
bagni, aula colloqui, sala commissari e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

 
La pulizia approfondita con detergente neutro 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) è una misura sufficiente nel 
contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; 
nella pulizia approfondita si dovrà porre 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 (se presente), distributori automatici di cibi e 
bevande 
 
Alle quotidiane operazioni di pulizia sono altresì 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, attraverso disinfettanti a base alcolica o di 
ipoclorito di sodio. 
 
Sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale della 
scuola, sia all’ingresso della scuola, nel locale dove si svolse la sessione d’esame. 
 
MISURE ORGANIZZATIVE 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato 
e lo studente candidato, ed eventuale accompagnatore, dovrà dichiarare (prima dell’ingresso su 
autocertificazione): 

- 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. 
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 (IN ALLEGATO IL MODULO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE) 

 
(l’eventuale aggiornamento del modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni delle 
autorità sanitarie competenti) 
 
Può essere 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: 

 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: 

1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 
richiedano; 

2. 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; 

3. 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; 

 
E’ ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, lo svolgimento a 
distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in analogia a quanto previsto dalle citate 
Ordinanze Ministeriali per i lavori delle Commissioni e secondo le modalità ivi stabilite, 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, comunicando tale impossibilità all’USR. 
 
 
Non dovranno essere presenti assembramenti, per cui oltre alla calendarizzazione dei candidati, prevenire 
l’assembramento esterno dei locali scolastici, scaglionando le presenze dei candidati. 
Il calendario sarà comunicato preventivamente della scuola ai candidati. 
 

 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO 

All’interno dei locali scolastici è stato previsto un percorso d’ingresso ed un percorso d’uscita, come indicato 
nei protocolli già presenti all’interno dell’istituto. 
 
Il locale destinato allo svolgimento degli esami, deve essere un ambiente ampio per contenere i commissari 
d’esame e il candidato, mantenendo un distanziamento di almeno due metri, dotato di finestre apribili per 
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favorire il ricambio dell’aria. Lo stesso distanziamento viene riservato al candidato, dal componente della 
commissione più vicino, nonché all’eventuale accompagnatore. 
 
 

I componenti della commissione, nonché i candidati e accompagnatore, dovranno indossare per l’intera 
permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica. Non potranno, infatti, essere utilizzate 
mascherine di comunità ed 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. 
All’ingresso sia il personale ata, che commissari che candidati e accompagnatore, dovranno igienizzare 
le mani per mezzo di gel disinfettanti a base alcolica, e pulire le suole delle scarpe. 
 
Dopo ogni sessione di ogni singolo candidato si provvederà alla sanificazione delle maniglie toccate del sedile 
al mouse, tastiera attraverso l’uso di un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di 
ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o disinfettanti similari, da parte dei collaboratori scolastici 
attraverso l’uso di guanti ed un panno monouso, che verranno riversati al termine dell’operazione nel sacco 
dei rifiuti indifferenziati. 
 
Tutti 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. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 
 
 

CANDIDATI CON DISABILITA’ 

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. 
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. 
 
 
OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE PER TUTTI I LOCALI 

Durante la pandemia di COVID-19 anche nei locali senza casi confermati COVID-19 è consigliato: 
- Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i dipendenti. 
- Pulire frequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile). Esempi di queste 

superfici sono maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della 
luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc. 

L’uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali (vale a dire non per i locali che sono 
stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) dovrebbe essere sufficiente. 
 
La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone (es. nei centri 
commerciali, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) devono essere eseguiti con cura. Considerare l’uso di un 
disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o 
altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. 
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Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le attività 
di pulizia. L’utilizzo del solito set di DPI (es. uniforme - che viene rimossa e lavata frequentemente in acqua 
calda - e guanti) è sufficiente per la protezione durante la pulizia dei locali generali. 
Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. 
L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. 
Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati 
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ALLEGATI 

 


