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Protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli esami di Stato al termine del I ciclo
In riferimento alle “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di
Stato 2020/2021 del 21 maggio 2021”, si segnalano le modalità operative a cui attenersi per lo
svolgimento degli esami del primo ciclo.
Misure organizzative di prevenzione e protezione
➢ Gli esami del primo ciclo dell’anno scolastico 2020/2021 si svolgeranno nell’Auditorium posto al
piano terra del plesso della scuola secondaria di I grado “L. Marenzio”.
➢ I candidati e i loro accompagnatori accederanno al plesso attraverso il cancello di via Vittorio
Veneto n. 6
➢ Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15
minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo
l’espletamento della prova.
➢ Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.
➢ All’ingresso sia i candidati che i loro accompagnatori avranno cura di igienizzarsi le mani e di
compilare un’apposita autodichiarazione in cui dichiarano di non trovarsi in nessuna delle
seguenti condizioni:
- quarantena fiduciaria a causa di positività di un parente stretto, di un coinquilino, o di
persona di cui sia stato contatto stretto;
- quarantena fiduciaria dovuta ad attesa di esami di positività o meno al Covid- 19;
- quarantena obbligatoria dovuta a positività al Covid-19;
- febbre oltre i 37.50 °C (o altri sintomi tipici del Covid-19) riscontrata a casa la mattina
dell’esame o all’ingresso a scuola
▪ In caso di quarantena fiduciaria l’esame avverrà attraverso videoconferenza sincrona e
senza la presenza di altre persone nella stanza in cui è presente il candidato.
▪ In caso di quarantena obbligatoria o malattia l’esame sarà ricalendarizzato dalla
Commissione di esame.
➢ Tutti i presenti dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali la mascherina facciale
secondo il seguente schema:

- mascherina di comunità - vietata a studenti e personale scolastico;
- mascherina chirurgica - permessa a studenti e personale scolastico;
- mascherina FFP2 o FFP3 - vietata agli studenti e permessa al personale scolastico.
➢ Nell’eventualità di utilizzo di documenti cartacei, tale trattamento potrà essere svolto a mani nude
dai commissari, sanificando o lavando le mani molto frequentemente.
➢ Nelle giornate di esame è vietato mangiare e bere nelle aule in cui si svolgono attività di esame o di
valutazione. In caso di pause, è necessario spostarsi in ambienti appositi, mantenere il
distanziamento di 2 metri, favorire la circolazione d’aria, sanificare la propria postazione prima e
dopo aver bevuto e mangiato.
➢ Non si devono mai portare le mani alla bocca senza previa sanificazione o lavaggio delle mani
stesse.
Organizzazione dei locali scolastici
➢ Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, identificati con opportuna
segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita.
➢ Durante tutte le operazioni d’esame sarà garantita un’adeguata aerazione dei locali e, se le
condizioni metereologiche sono favorevoli, porte e finestre potranno restare spalancate fino alla
fine delle operazioni.
➢ Per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri dal componente
della commissione più vicino. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere
assicurate anche per l’eventuale accompagnatore.
➢ La commissione assicurerà all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.
➢ All’interno dell’Istituto sede di svolgimento degli esami è allestito 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.
Misure di pulizia e di igienizzazione
➢ In via preliminare i collaboratori scolastici assicureranno una pulizia approfondita, dei locali
destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi gli spazi comuni e i bagni.
➢ 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, ecc.
➢ 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.
➢ È necessario rendere 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.
Misure specifiche per i commissari d’esame
➢ Le riunioni plenarie delle commissioni, così come le sessioni di esame, si svolgeranno in presenza,
garantendo preferibilmente una distanza di due metri tra i commissari.
➢ La scuola fornirà ai componenti della commissione la mascherina chirurgica, assicurando il
ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana).
➢ 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
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena fiduciaria o isolamento domiciliare;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli
ultimi 14 giorni
➢ È vietato lo scambio di oggetti e strumenti di lavoro.

Misure in caso di assenza dei componenti della commissione di esame
➢ Eventuali commissari che si trovino in condizioni di quarantena fiduciaria potranno
partecipare agli esami in modalità di videoconferenza sincrona.
➢ Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni di positività
al Covid-19 equiparate a malattia, 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 procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle
norme generali vigenti.
Calendario di convocazione dei candidati
➢ La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno
strumento organizzativo utile al fine della prevenzione di assembramenti di persone in attesa
fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo.
➢ Il calendario di convocazione sarà comunicato al candidato tramite il registro elettronico, con
verifica dell’avvenuta ricezione.
Nell’ottica della corresponsabilità educativa che lega la scuola e le famiglie, si raccomanda ai genitori
di vigilare affinché i propri figli rispettino le indicazioni della presente comunicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Amedeo Raimondi
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