PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEGLI ESAMI DI STATO
CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE a.s. 2020/2021

Considerato che in data 21 maggio 2021 tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni
Sindacali del settore scuola è stato siglato il Protocollo d’Intesa volto a definire le “Linee
operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021”;
Considerato che il Protocollo conferma sia i contenuti del precedente protocollo siglato il
19/05/2020 relativo agli esami di Stato per l’a.s. 2019/2020 sia quelli del documento
stilato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 15/05/2020. Considerato, inoltre, che
viene confermata l’applicazione delle misure previste dal Protocollo d’intesa per garantire
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione do COVID-19, siglato dal Ministero dell’Istruzione con le OO.SS. del settore
Scuola in data 6/08/2020;
Considerato il Protocollo di Sicurezza dell’Istituto e i suoi aggiornamenti;
Valutati tutti gli elementi relativi alle scuole secondarie di primo grado G. Tartini e A. Boito
(edificio, personale, alunni, ecc.);
Si forniscono le indicazioni operative per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza degli esami
di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.
Scuola
L’istituzione scolastica procede alla convocazione dei candidati, secondo un calendario e una
scansione oraria predefinita. Ciò, al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei
locali scolastici e ridurre al minimo necessario la presenza presso gli stessi.
Il calendario di convocazione va comunicato preventivamente dalla scuola tramite affissione
nei plessi e registro elettronico.
La scuola, inoltre, per lo svolgimento dell’esame, deve predisporre un ambiente dotato di
finestre per favorire il ricambio d’aria e sufficientemente ampio, tale da garantire:
●

alla commissione (o meglio a ciascun commissario rispetto ad un altro) un distanziamento non
inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento);
● al candidato un distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento)
dal componente della commissione più vicino.
Il distanziamento di due metri dovrà essere osservato anche dall’eventuale accompagnatore del
candidato.
Collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici dovranno rispettare le seguenti disposizioni:


effettuare una pulizia approfondita preliminare dei locali destinati all’effettuazione degli esami
di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, ivi compresi atrio, corridoi, bagni, e ogni altro
ambiente che si prevede di utilizzare;

























effettuare la consueta pulizia quotidiana;
effettuare una pulizia specifica, al termine di ogni sessione di esame delle superfici e degli
arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova;
per le modalità di effettuazione delle pulizie, disinfezioni, sanificazione si faccia riferimento al
Protocollo operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione dell’Istituto;
dopo le operazioni di pulizia disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla commissione
con un distanziamento non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere 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;
effettuare una igienizzazione della sedia, del banco dopo ogni colloquio d’esame prima
dell’ingresso del candidato successivo;
indossare i DPI specifici per le attività di pulizia (guanti, mascherina e visiera o occhiali);
verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per la detersione delle mani dislocati
nell’edificio siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica;
consegnare ai commissari, al personale scolastico ed agli accompagnatori il modulo di
autodichiarazione per l’accesso ai locali e ritirarlo dopo la compilazione e la firma;
consegnare, per ogni giornata d’esame prevista una mascherina chirurgica per chi ne fosse
sprovvisto o per chi indossasse una mascherina di comunità;
non far entrare nessuno che non indossi la mascherina chirurgica;
far entrare solamente alunni e accompagnatori impegnati negli esami;
al fine di evitare ogni possibilità di assembramento l’alunno/a e l’accompagnatore potranno
attendere il loro turno nel giardino della scuola e accedere ai locali scolastici solo all’uscita del
candidato precedente;
l’alunno/a e l’accompagnatore dovranno poi lasciare l’edificio scolastico subito dopo
l’espletamento della prova;
mantenere ingressi e uscite aperti;
far accedere alle zone destinate agli esami solamente i membri della commissione, gli alunni
delle classi assegnate e gli eventuali accompagnatori degli alunni (uno per alunno) seguendo il
percorso strettamente necessario;
vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta e pulire i bagni dopo ogni uso;
vigilare a nch si evi no assembramen ;
controllare che venga garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente dei locali tenendo
sempre aperte le porte e le finestre;
controllare che non vengano utilizzati condizionatori e/o ventilatori;
nel caso in cui un soggetto presente a scuola dovesse manifestare una sintomatologia
respiratoria e febbre maggiore di 37,5° (effettuare due misurazioni a distanza di qualche
minuto):
o dotare il sogge o di mascherina chirurgica ove gi non lo fosse;
o avvertire immediatamente il delegato del Dirigente Scolastico e un adde o al primo
soccorso PS che dovr dotarsi di idonei dpi (mascherina FFP2, guanti, visiera od
occhiali);
o condurre il sogge o nell’ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento in a esa
dell’arrivo dell’assistenza necessaria a vata secondo le indicazioni dell’autorit
sanitaria locale.

Componenti della Commissione esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione

Durante il colloquio orale i docenti dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno
due metri fra di loro e dovranno osservare la distanza interpersonale dai candidati di almeno due
metri. Tutti dovranno indossare la mascherina chirurgica monouso. I docenti membri di
commissione dovranno controllare che venga garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente
nel locale di espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale; non
dovranno utilizzare ventilatori e/o condizionatori. Ogni docente membro di commissione u lizzer
sempre lo stesso banco e la stessa sedia per tutta la durata degli esami. Gli eventuali device
assegnati alla commissione dovranno essere utilizzati, possibilmente, sempre dallo stesso
componente della commissione; in alternativa si deve attuare un’igienizzazione prima del cambio
dell’utilizzatore.
Per lo scrutinio finale, i docenti si riuniranno in un’aula, opportunamente igienizzata, con un
costante ricambio d’aria. Durante l’attivit sarà necessario indossare la mascherina chirurgica
monouso e mantenere il distanziamento fisico di due metri.
I componenti della commissione/sottocommissione convocati per l’espletamento delle
procedure dell’esame di stato (riunione preliminare, prova orale e valutazione, riunione
plenaria) devono dichiarare utilizzando lo specifico “Allegato 1”:
●

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 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.
In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, il commissario interessato è
sostituito secondo le norme generali vigenti (articolo 4/7 del DM 741/2017: Eventuali
sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti
in servizio presso l’istituzione scolastica); nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o
febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non deve
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.
Tale disposizione del Protocollo va integrata con quanto previsto dall’OM n. 52/2021, in base
alla quale:
●

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 degli
interessati in videoconferenza o in altra modalità sincrona a distanza.
I commissari, infine, per l’intera permanenza nei locali scolastici, devono indossare la
mascherina chirurgica fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicura il ricambio dopo ogni
sessione di esame (mattutina/pomeridiana) e, all’ingresso nei locali scolastici, devono procedere
all’igienizzazione delle mani.

Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza, ai sensi delle Ordinanze n. 52-53 del 03/03/2021,
concernenti la disciplina degli Esami di Stato nel primo e nel secondo ciclo di istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021, fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze medesime.
E’ 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:
- 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;
- 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’impossibilit 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;
- 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 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’impossibilit di applicare le misure di sicurezza stabilite, comunicando tale impossibilità
all’USR.
Candidati e accompagnatori
I candidati e gli accompagnatori dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
 nei giorni stabiliti, i candidati, all’orario indicato, si recheranno presso l’ingresso principale dove
il collaboratore scolastico chiederà la presentazione del modulo necessario (Allegato 1) per
l’accesso agli ambienti scolastici. L’atto conterrà le seguenti dichiarazioni:
o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno
di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti sua e dell’alunno/a
accompagnato/a;
o di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
o 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. Al riguardo, possiamo affermare che va

applicato l’articolo 11 del D.lgs. 62/2017, cui rinvia l’OM 52/2021 e in base al quale la
commissione prevede una sessione suppletiva d’esame da concludersi entro il 30 giugno e, in casi
eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico.
I candidati potranno essere accompagnati da una sola persona.
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento l’alunno/a e l’accompagnatore potranno
attendere il loro turno nel giardino della scuola e accedere ai locali scolastici solo all’uscita del
candidato precedente;
I candidati e gli accompagnatori devono indossare la mascherina chirurgica, così come
l’accompagnatore (sconsigliata quella FFP2, vietata quella di comunità). La mascherina può
essere abbassata dagli alunni soltanto nel corso del colloquio, assicurando una distanza di due
metri dalla commissione;
I candidati e i loro eventuali accompagnatori devono igienizzarsi le mani all’ingresso dei locali
scolastici.
Al termine delle prove d’esame dovranno lasciare immediatamente l’edificio e non sostare
all’esterno;
Nell’aula predisposta per le prove d’esame dovranno essere sempre ad almeno a due metri di
distanza da chiunque sia in loro prossimit ;
Il candidato e/o il suo accompagnatore potranno usare esclusivamente il bagno a loro assegnato;
in questo caso, prima di entrare in aula, dovranno igienizzare di nuovo le mani. ei bagni pu
entrare una sola persona per volta.
Candidati con disabilità
Per i candidati con disabilità certificata, inoltre, il protocollo prevede quanto segue:
 possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza; tale decisione spetta al consiglio di
classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI.
Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento
previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento di eventuali sogge (candidati,
componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una
sintomatologia respiratoria e/o febbre. In tale evenienza il soggetto verr immediatamente
condo o nel prede o locale in a esa dell’arrivo dell’assistenza necessaria a vata secondo le
indicazioni dell’autorit sanitaria locale. La persona verr dotata immediatamente di mascherina
chirurgica qualora fosse dotata di mascherina di comunit .
Informazione
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento è data comunicazione alle
famiglie, agli studenti, ai componenti della commissione, nonché ai membri del servizio di
prevenzione e protezione di Istituto mediante pubblicazione sul sito web della scuola e sul registro

elettronico, nonch su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti
di svolgimento dell’Esame di Stato entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame.
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla
collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.
Il presente documento e le misure in esso contenute integrano quanto previsto dal “Protocollo di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid19” di Istituto.

ALLEGATO 1

AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto,
Cognome ......................................................................... Nome .........................................................
Luogo di nascita ............................................................. Data di nascita ............................................
Documento di riconoscimento .............................................................................................................
Ruolo.............................................................. (es. studente, docente, personale non docente, altro)
nell’accesso presso la Scuola secondaria di primo grado......................................................................
so o la propria responsabilit

se maggiorenne o di quella di un esercente la responsabilit

genitoriale, dichiara 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 loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del S RS CoV 2.
Luogo e data ............................................
Firma leggibile
dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)
....................................................................................

