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PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO 
 

DELL’ ESAME DI STATO CONCLUSIVO  

DEL PRIMO CICLO 

 ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
Si riportano di seguito le linee guida da seguire da parte di candidati, membri delle 

commissioni ed accompagnatori, prima e durante lo svolgimento della prova dell’Esame 

di Stato. 

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del Servizio di prevenzione e 

protezione dell’Istituto, sulla base delle indicazioni fornite dal “Documento tecnico sulla 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 

dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” e del “Protocollo d'intesa 

tra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali del Settore Scuola” del 21 

maggio 2021. 

1. Misure di pulizia e di igienizzazione 

Il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 

scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato (atri, corridoi, bagni, 

uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare), secondo il consueto 

protocollo delle pulizie adottato dall’Istituto, redatto sulla base delle linee guida 

dell’INAIL “gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 
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istituzioni scolastiche - Edizione 2020”. Nei punti di accesso dell’edificio, sarà inoltre 

garantita l’usuale presenza di soluzioni pel 1’igienizzazione delle mani e la segnaletica 

indicante l’obbligo di indossare la mascherina. Presso ogni locale in cui si terrà la prova 

si predisporrà: 

- un dispenser contenente la soluzione per l’igienizzazione delle mani; 

- un rotolo di carta monouso ed un contenitore spray contenente prodotti per la sanificazione 

delle superfici, da utilizzarsi in caso di necessità; 

- un cestino, dotato di sacchetto, per la raccolta di mascherine, fazzoletti, fogli di 

carta monouso utilizzati per la pulizia. 

Un’ulteriore misura, che verrà assicurata, sarà quella di garantire un’adeguata aerazione 

del locale, tenendo anche conto delle condizioni meteorologiche della giornata.   

Al cambio di candidato, la postazione verrà opportunamente igienizzata da parte del collaboratore 
scolastico. 
 
2.Misure organizzative 
 Ciascun componente della Commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame 
di stato dovrà dichiarare di (allegato 1): 

- non presentare febbre o altri sintomi sospetti di COVID-19 e di non averli 

presentati nei tre giorni precedenti; 

- non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 

domiciliare, ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 o, se risultato 

positivo, di essere in possesso di certificato di guarigione  (da allegare alla 

presente); 

- non essere stato a stretto contatto con persone positive al COVID-19 o sottoposte 

alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare, per quanto di propria 

conoscenza, nei precedenti 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 procedute di sostituzione, nelle forme previste 

dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

  
La convocazione dei candidati avverrà secondo un calendario e una scansione oraria 



predefinita, al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in 

attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario 

come specificamente indicato di seguito. 

Il calendario di convocazione verrà comunicato preventivamente a ciascun candidato. 
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 al massimo da una persona. 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

produrre un’autodichiarazione (allegato 2) nella quale attesta di: 

- non presentare febbre o altri sintomi sospetti di COVID-19 e di non averli 

presentati nei tre giorni precedenti; 

- non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 

domiciliare, ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 o, se risultato 

positivo, di essere in possesso di certificato di guarigione  (da allegare alla 

presente); 

- non essere stato a stretto contatto con persone positive al COVID-19 o sottoposte 

alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare, per quanto di propria 

conoscenza, nei precedenti 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 

ce1tificazione 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. 

E' consentito lo svolgimento delle prove in modalità di videoconferenza nei casi di seguito 

riportati e secondo le modalità previste dalla normativa in vigore. 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame saranno individuati tra quelli piu ampi 

a disposizione al fine di garantire il distanziamento tra i presenti. 

L'assetto di banchi e/o tavoli e di posti a sedere destinati alla Commissione sarà tale da 

assicurare un distanziamento, anche in considerazione dello spazio di movimento, non 

inferiore a 2 metri. 

Anche per ii candidato sarà assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (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. 

La Commissione dovrà assicurare, all'interno del locale di espletamento della prova, la 

presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

I componenti della Commissione dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali 

scolastici la mascherina chirurgica, assicurandone il ricambio dopo ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana). 

II candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l'intera permanenza nei 

locali scolastici una mascherina chirurgica. 

Non è consentito l'utilizzo di mascherine di comunità. 
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per 

tutto il periodo della prova, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla Commissione. 

Si precisa 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.  Anche tutto il personale non docente dovrà indossare la mascherina chirurgica. 

Eventuali soggetti (candidati, componenti della Commissione, altro personale scolastico) che 

dovessero manifestare sintomi sospetti di COVID-19 verranno condotti nel locale dedicato 

all'accoglienza e isolamento, in attesa dell'arrivo dell'assistenza necessaria, secondo le 

procedure già adottate durante l'anno scolastico dal Protocollo d'Istituto. 

Su richiesta, i componenti della Commissione potranno usufruire di eventuali mascherine di 
ricambio. 
 
3.lndicazioni per i candidati con disabilità 
Per favorire lo svolgimento dell'esame agli alunni con disabilità certificata sarà consentita la 
presenza di eventuali assistenti; in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il 
distanziamento sociale dall'alunno, è previsto l'utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina 
chirurgica (consigliata FFP2) con la visiera, ove necessaria. 
  

Il Dirigente Scolastico 

 Manuela MALETTA 

(documento firmato digitalmente) 
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