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PROTOCOLLO SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI
STATO

Avuto riguardo per la nota 24/05/2021 dall’UST e per l'allegato protocollo d’Intesa 
21/05/2021, sentito l’RSPP , vengono di seguito definite le disposizioni per lo 
svolgimento in presenza degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione :

CANDIDATI

Al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici e ridurre
al minino necessario la presenza presso gli stessi, i  candidati saranno convocati 
secondo un calendario ed una scansione oraria predefinita. 

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’atto della presentazione a scuola il  candidato e l’eventuale accompagnatore, do-
vranno produrre un’autodichiarazione attestante ( modello allegato): 

- 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; 
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro
conoscenza negli ultimi 14 giorni.

In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi per
sostenere  l’esame,  producendo  tempestivamente  la  relativa  certificazione  medica,
affinché la commissione programmi una sessione di recupero. Ai sensi dell’articolo 11
del D.lgs. 62/2017, cui rinvia l’OM 52/2021 la commissione prevede lo svolgimento
dell’esame  in  videoconferenza  in  modalità  sincrona  o,  qualora  le  condizioni  del
candidato  non  consentano  lo  svolgimento  dell’esame  neppure  in  modalità  di
videoconferenza sincrona, la sessione suppletiva d’esame da concludersi entro il 30
giugno e, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico.

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanen-
za nei locali scolastici la mascherina chirurgica (non è ammessa la mascheri-
na di comunità). Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la ma-
scherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurez-
za di almeno 2 metri dalla commissione d’esame.
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LOCALI SCOLASTICI

E’ predisposta un’aula di attesa in ciascun plesso sede d’esame, all’interno della 
quale può  accedere  il candidato in attesa e il suo accompagnatore. Sono stati 
posizionati due banchi con sedie.
E’ predisposta l’aula di svolgimento delle sedute d’esame rispettando il 
distanziamento di due metri tra i commissari di esame e di oltre due metri tra il 
candidato e i commissari d’esame, comprensivo dello spazio di movimento.
E’  disposta la presenza di gel igienizzanti all’entrata del plesso sede di esame e 
nell’aula d’esame
E’  disposta la presenza di gel igienizzante alla postazione del candidato.

MISURE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE 
Nei giorni precedenti l’Esame, i collaboratori scolastici provvederanno ad una pulizia
approfondita, dei locali destinati all’effettuazione dell’Esame stesso, ivi compresi an-
drone, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di uti-
lizzare; 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.;

Dopo lo svolgimento di ogni colloquio il  collaboratore è  disposta,  a  cura del
collaboratore scolastico  la pulizia/igienizzazione della postazione del candidato .

Al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), saranno altresì
essere assicurate dai collaboratori scolastici, misure specifiche di pulizia delle superfici
e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova;

Prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale
della scuola, saranno resi disponibili in più punti dell’edificio scolastico ed in partico-
lare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame, per permet-
tere l’igiene frequente delle mani.

Dovrà essere garantito un  ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di
espletamento della prova favorendo l’aerazione naturale.

COMMISSIONE 

I componenti delle commissioni e,o sottocommissioni convocati per l’espletamento 
delle procedure dell’esame di stato (riunione preliminare, prova orale e valutazione) 
sono tenuti:

Alla misurazione della temperatura all’entrata presso la scuola in cui si svolgono le 
sedute d’esame;

Alla dichiarazione dell’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 stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.



Nel caso si  presentasse una delle suddette condizioni,  il  commissario interessato è
sostituito secondo le norme generali previste dall’articolo 4/7 del DM 741/2017;

I componenti della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei lo-
cali scolastici, la mascherina chirurgica assicurandone il ricambio dopo ogni sessione
di esame (mattutina /pomeridiana).

Qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza,
compresa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie 
connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la 
partecipazione di tutti gli interessati in videoconferenza.

                                                                                                                       
Il dirigente scolastico

Lorena Annovazzi

Allegato : Dichiarazione



DICHIARAZIONE DA COMPILARE E CONSEGNARE ALL’INGRESSO PER ACCOMPAGNATORI  - 
CANDIDATI- DOCENTI

(SE MINORI DEVE ESSERE COMPILATA DA UN ADULTO ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIA-
LE)

Il sottoscritto, ……………………………………….……………………………………………………………….…………………… 

Documento di riconoscimento …………………………………………. Tel…………………………………………………..

Ruolo: minore accompagnatore □ 

 genitore/esercente la responsabilità genitoriale) del minore □ 

………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

                                      docente □ 

DICHIARA

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico, sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un 
esercente la responsabilità genitoriale, quanto segue:

− di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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 propria conoscenza, negli ultimi 
14 giorni.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.

data …………………………………….. 

Firma leggibile
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

…………………………………………………………………………
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