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INTEGRAZIONE PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL 

RISCHIO DI CONTAGIO DA Sars-Cov2  

PER GLI ESAMI DI STATO del PRIMO CICLO 

A.s. 2020-2021 
 

                                     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO CHE 

 
 - in data 19 maggio 2020 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra MI e OO.SS., per condividere le linee 
guida per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato 2019- 2020;  
- al predetto Protocollo del 19 maggio 2020 è stato allegato il Documento tecnico “sulla rimodulazione delle 
misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di 
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secondo grado”;  
- le parti condividono l’esigenza di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato, anche per l’a.s. 2020-
2021, negli Istituti scolastici di istruzione secondaria di 1° e 2° grado, in osservanza delle misure precauzionali 
di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di Sars-Cov 2;  
 - le misure di sicurezza e prevenzione adottate per l’a.s. 2019-2020, sulla base del protocollo d’intesa 
MI/OO.SS. 2020, si sono dimostrate efficaci.  
 

VISTO 
 

- il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID 19-Prot. 87 del 06/08/2020;  
- l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021;  
- l’Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 
 - Visto, in particolare, l’articolo 31 comma 2 dell’Ordinanza n. 53 che prevede che le disposizioni tecniche 
concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame siano diramate con successive 
indicazioni condivise con le OO.SS;  
- il decreto legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Sars-Cov2; 

 
TENUTO CONTO 

 
- di quanto disposto dal protocollo approvato dal Collegio Docenti (Delibera n. 24 del 09 settembre 2020) e dal 
Consiglio d’Istituto (Delibera n. 36 del 09 settembre 2020), allo scopo di consentire lo svolgimento delle 
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operazioni di Esame in presenza, 
 
 

DISPONE 
 
quanto segue:  
 
- per ragioni di contenimento dell’eventuale contagio, al fine di evitare il passaggio e la permanenza dei 

Commissari e dei Candidati in ambienti chiusi (quindi a maggior rischio), le Aule/Locali assegnati alla 

Commissione per lo svolgimento degli Esami (colloqui, verbalizzazione, operazioni finali) sono stati 

individuati al Piano terra, con la seguente assegnazione dei relativi accessi dedicati. 

 
MOIANO COMMISSIONE 

 
Ingresso 
principale  
 

CANDIDATI 
 
Ingresso diretto Aula 
Magna 
 

TESTIMONI (max 2) 
Ingresso scala antincendio (fronte 
segreteria) ed eventuale visione in 
streaming in aula predisposta in caso di 
situazione epidemiologica sfavorevole. 

BUCCIANO COMMISSIONE 
 
Ingresso 
principale 
 

CANDIDATI 
 
Ingresso principale 

TESTIMONI (max 2) 
Ingresso Aula Teatro ed eventuale  
visione in streaming in aula predisposta  
in caso di situazione epidemiologica 
sfavorevole . 
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SEDI ESAME 
MOIANO Aula Magna 

BUCCIANO 
 

Aula 2 (3A Primaria) 
 

    
 

 
 
 

Modalità di accesso 
alle sedi di Esame 

 

L’utenza che accede all’area scolastica dovrà: 
 

a) compilare e sottoscrivere l’apposita AUTODICHIARAZIONE sul 
proprio stato di salute, sanificandosi prima le mani col gel disinfettante 
presente sul banco in loco (unitamente al modulo, l’informativa e la penna);  
b) essere in possesso di mascherina chirurgica (non comunitaria), in difetto 
non sarà consentito l’accesso. 

 
 
 
 

Modulo 
autodichiarazione 

 

Per velocizzare le operazioni di riconoscimento e accesso dei CANDIDATI e dei 
TESTIMONI, il modulo di AUTODICHIARAZIONE è scaricabile dal sito della 
scuola, nella sezione modulistica. Ognuno può stamparlo autonomamente e 
compilarlo. La firma in calce allo stesso verrà apposta alla presenza del 
Collaboratore scolastico presente in Portineria. In caso di difficoltà nella stampa, i 
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moduli sono sempre disponibili in portineria, già nei giorni precedenti. Si precisa 
che i nominativi dei TESTIMONI  dovranno essere comunicati ai coordinatori di 
classe entro e non oltre il 12 giugno 2021, utilizzando il modulo allegato 

 
Esame in modalità 

remota 

Nel caso in cui un CANDIDATO dovesse essere in isolamento domiciliare in 
quanto affetto da Sars Cov-2 o dovesse essere in quarantena per disposizione del 
Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, l’esame si svolgerà in 
modalità remota. 

 
Mascherine 
chirurgiche 

 

Al Personale ATA sarà fornito un apposito KIT costituito da mascherine 
chirurgiche in busta sigillata, per la copertura dei giorni di servizio. 
Il Personale ATA consegnerà ai componenti della commissione e al Presidente i 
DPI. 

In caso di necessità, ulteriori mascherine potranno essere richieste al personale 
incaricato, firmando il relativo modulo di consegna. 

 
 

Testimoni 
Si ricorda ai CANDIDATI che potranno essere accompagnati da due sole persone; 
che  devono essere dotati di propria mascherina e fornire l’autodichiarazione. I 
nominativi dei testimoni autorizzati ad accedere all’Istituto dovranno essere 
comunicati al coordinatore di classe entro il 12 giugno 2021.  
 

Candidati Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il Candidato e gli eventuali 
accompagnatori potranno presentarsi a Scuola 15 minuti prima dell’orario di 
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convocazione previsto, attendendo il proprio turno fuori dal cancello (in strada), 
e dovranno lasciare l’edificio scolastico, quindi l’area, subito dopo 
l’espletamento della prova.  

Registro Accessi Il Collaboratore Scolastico presente all’entrata annoterà i nominativi su apposito 
registro. 
 

Sanificazione Aule Le aule in uso alle Commissioni saranno sanificate ad ogni fine turno secondo le 
procedure previste: 
-pulizia con prodotto a base alcolica di piani, sedie, monitor Pc portatili, ed altre 
parti soggette a contatto da parte dei membri della Commissione e/ o di eventuali 
esperti e/o Candidati; 
-sanificazione straordinaria prodotti virucida in occasione della pausa della 
Commissione. 
 

Servizi igienici ad uso delle 
Commissioni 

 
 
 
 
 
 

 

I servizi igienici presenti al relativo piano, in prossimità delle singole Aule 
assegnate alle Commissioni, sono ad uso esclusivo dei soli membri della relativa 
Commissione e sono individuabili attraverso l’apposita segnaletica in loco. I CS 
effettueranno il necessario filtro per l’entrata e procederanno a sanificazione del 
bagno sulla base dell’utilizzo e comunque non meno di 3 volte per mattina. 

Servizi igienici ad uso dei 
CANDIDATI 
 

Per le pulizie dei servizi igienici, il CS incaricato procederà ad una sanificazione, 
con atomizzatore e prodotto virucida, ad ogni utilizzo. Al termine del turno, si 
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procederà ad una pulizia approfondita con Ipoclorito di Sodio e Alcool al 70-75% 
come da normativa. Il tutto sarà riportato su apposito registro. 
 

 
 
 
 
 
 
Aula Esami 
 

Ogni Aula adibita per l’Esame stata predisposta con:  
 
-n. 12 postazioni (banchi) per Commissari e Presidente (di cui una per il 
Segretario, dotata di Portatile collegato alla rete WiFi di Istituto e stampante 
A4 locale); 
-n. 1 postazione (banco) per il Candidato, dotata di Portatile connesso alla 
rete WiFi di Istituto e alla Lim o Monitor-TV. 
 

In ragione delle dimensioni delle Aule, le postazioni per la Commissione e del 
Candidato sono collocate in modo che ciascuna disti almeno 2,00 metri da tutte 
le altre. 
 

 
Aula Testimoni 

L’aula destinata ai Testimoni sarà attrezzata con: 
-n. 2 postazioni (banco) per i Testimoni, dotate di Portatile connesso alla rete 
WiFi di Istituto e alla Lim o Monitor-TV. 
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Sala di attesa 
Commissioni 
 
 
 

In ciascun plesso, sarà predisposta una sala ad uso esclusivo della Commissione in 
cui i membri potranno attendere durante le operazioni di sanificazione dell’aula 
Esami. 

Nella sede di Moiano aula 1 piano terra, nella sede di Bucciano aula 2 (VB 
Primaria). 

Tali sale saranno attrezzate come segue: 

-n. 12 postazioni (banchi) per Commissari e Presidente (di cui una per il 
Segretario, dotata di Portatile collegato al WiFi di Istituto per visionare materiale 
condiviso dai CANDIDATI e per procedere alla stesura del verbale). 
 

Postazione del 
CANDIDATO 
 

La postazione del Candidato è collocata in modo che sia immediatamente 
raggiungibile dopo l’accesso all’aula dalla propria porta. 

 
 
Sanificazione 
 

 

Prima che il Candidato acceda alla postazione, la stessa verrà sanificata a cura del 
CS incaricato; in particolare, le operazioni di sanificazione prevedono: 

-al termine di ciascun colloquio, pulizia con prodotto a base alcolica del piano 
sedie, mouse e monitor PC;  
-al termine del turno e, se possibile, anche ad ogni utilizzo e/o in occasione 
della pausa della Commissione, sanificazione straordinaria con prodotto 
virucida. 
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Gel disinfettante Un dispenser, un pacco di fazzoletti e guanti monouso saranno collocati all’interno 

a disposizione della Commissione. 
Suggerimenti 
organizzativi 

 

Si consiglia di: 
a) far trovare al candidato il foglio per la firma della presenza già sul piano della 

sua postazione per poi ritirarlo al suo allontanamento al termine del colloquio, 
ovvero predisporre modulo Google per rilevazione della presenza da remoto; 

b) non essendo consentito alcun strumento cartaceo, (libri, appunti, quaderni…) ed 
avendo comunicato agli studenti di inviare preventivamente i file relativi agli 
elaborati, si suggerisce agli studenti e ai componenti del la commissione di 
predisporre una Classroom per la condivisione dei materiali.   
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