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Protocollo sicurezza Esami di Stato 
-in attuazione del Protocollo di intesa nazionale con Nota 21 maggio 2021  sottoscritto dal Ministero 

dell’Istruzione e dalle OO.SS. Settore Scuola e Area della Dirigenza per garantire il regolare svolgimento 

degli esami conclusivi di Stato 2010/2021 

-considerata la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, personale 

A.T.A., studenti e genitori) durante lo svolgimento degli esami nel pieno rispetto del principio di 

precauzione; 

-visto il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico, 

del 15 maggio 2020, richiamato nellaNota 21.05.21; 

-considerato l’art. 22 del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” vigente, 

- tenuto conto degli esiti della consultazione del medico competente e dell’RLS. 

Le misure di seguito adottate saranno oggetto di monitoraggio e, ai fini di eventuali ulteriori 

implementazioni, terranno conto dell’evoluzione della dinamica epidemiologica e delle indicazioni 

fornite dalle autorità competenti. 

Disposizioni 

Nelle aule destinate alle Commissioni sono predisposti i banchi e i posti a sedere del Presidente e dei 

Commissari nel rispetto della distanza di sicurezza (almeno 2 metri); per lo svolgimento degli esami 

la commissione verrà disposta geometricamente in modo da creare un poligono iscritto all'ambiente 

in esame con le sedute tangenti al perimento dell'aula. Il candidato verrà posto al centro, così da 

massimizzare le distanze interpersonali.  

I brani musicali di piccoli gruppi (max 3) verranno eseguiti in aula, a porte e finestre aperte. I brani 

d'insieme nell'atrio o all'esterno secondo le regole normate per le orchestre professionali. 

Saranno presenti al massimo 12 persone nell’aula; verranno esaminati giornalmente 6/7 candidati per 

sessione (meridiana_antimeridiana). Si sanificherà la postazione dello studente e della cattedra dei 

docenti ad ogni fine colloquio. 

Agli studenti sarà data la possibilità di usare un notebook proprio o fornito dall’Istituto e, poiché la 

loro postazione è tale da garantire una distanza di sicurezza di almeno 2 metri da ciascun componente 

della Commissione, sarà loro permesso di non indossare la mascherina. 
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All’ingresso delle aule sono predisposti appositi dispenser di soluzione idroalcolica per 

l’igienizzazione della mani, pertanto non è obbligatorio l’uso dei guanti. 

Ciascun candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione 

previsto dal calendario pubblicato dalla Commissione dotato di propria mascherina chirurgica e 

dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. Il candidato potrà essere 

accompagnato da una persona anch’essa dotata di propria mascherina chirurgica. 

Tutti i candidati e gli eventuali accompagnatori utilizzeranno l’ingresso principale (A) e si 

sottoporranno al triage, con rilevazione della temperatura e registrazione. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione (in calce) attestante: 

- 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 negli ultimi 14 giorni;  di non essere stato a contatto con persone 

positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 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 certificazione 

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. 

I componenti della commissione, dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

mascherina chirurgica, con ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). Il 

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

scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione; Non sono necessari ulteriori dispositivi di 

protezione. Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, 

per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione 

d’esame. I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona 

che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 

all’igienizzazione delle mani in accesso.  

 

INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITA’ 

 Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti, in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina 

chirurgica e la protezione per gli occhi. Nello specifico, quindi, il lavoratore potrà usare 

unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo casi particolari, guanti in nitrile e dispositivi 

di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione 

si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.  

MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE  

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei 

collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, 

corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare; 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.  

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno 

strumento organizzativo utile 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. Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato 

preventivamente sul sito della scuola.  

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 

assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 

commissione, da realizzare on line (sito web scuola) 

Dal testo del Protocollo: 

- sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 - 2020 e nell’allegato Documento 

tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° 

e 2° grado per l’a.s. 2020/2021, fatta eccezione per quanto concerne la tipologia di mascherine da adottarsi, 

che dovranno essere di tipo chirurgico: non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì 

sconsigliato l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 

2021.  

Trovano altresì applicazione le misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020; - al fine di garantire il regolare 

svolgimento degli Esami di Stato, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse finanziarie assegnate dal Ministero per la 

gestione e l’organizzazione del servizio scolastico nel periodo emergenziale; 

 - è 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: 

 ▪ come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di istruzione e dall’ art. 8 

dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di istruzione: 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; Orizzonte 

Scuola3 

 ▪ come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di istruzione e dall’ art. 26 

dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di istruzione: 1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e 

le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; 2. qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente 

della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della 

situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza - e comunichi 

tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni; 3. 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;  

- è ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, 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’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, comunicando tale impossibilità all’USR per le 

valutazioni, o qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza 

di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica 

 

 

 



 

 

 

AUTODICHIARAZIONE ALUNNO e ACCOMPAGNATORE ESAME I CICLO 2021 

 Il sottoscritto, Cognome………………………………… Nome……………………………………. 

Luogo di nascita………………………… Data di nascita………………………..…………………. 

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

Genitore/accompagnatore dell’alunno/a ………………………………………..……………….. 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico, plesso di ………………………………………………. sotto 

la propria responsabilità dichiara quanto segue, per sé e per l’alunno/a:  

 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 SARS CoV 2.  

Luogo e data ……………………………………..  

 

Firma leggibile  ……………………………………………………………………… 

 


