
PROTOCOLLO ANTICONTAGIO “IVA PACETTI” PER L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO 

DEL PRIMO CICLO A.S. 2020-21 E PER GLI ESAMI DI IDONEITA’ IN PRESENZA 

 

COMPITI DELLA SCUOLA 

- Assicurare comunicazione agli interessati delle seguenti determinazioni sulle procedure anti-

contagio 

- Fotocopiare, distribuire e rendere disponibile sul sito il modello di autodichiarazione allegato (che si 

raccomanda tuttavia di portare già compilato, vedi sotto) 

- Rendere disponibili mascherine chirurgiche per candidati e commissione 

- PULIZIE 

o Assicurare una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati 

all’effettuazione dell’esame di stato (ivi compresi pertinenze quali corridoi, androni, bagni 

ecc…) con detergente neutro di superfici 

▪ 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, pulsanti dell’ascensore… 

o Al termine di ogni colloquio un collaboratore provvede a sanificare la postazione del 

candidato e qualsiasi oggetto o superficie con i quali possa essere venuto a contatto; 

o Quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori 

scolastici, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), 

▪ rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 

candidati e il personale della scuola, in più punti 

- IGIENE Rendere disponibili prodotti igienizzanti sia per i candidati che per il personale della scuola 

in più punti dell’edificio e in particolare all’ingresso e nel locale destinato alla prova d’esame. 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI 

- AREAZIONE: I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un 

ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di 

finestre per favorire il ricambio d’aria 

o Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento 

della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale 

- DISTANZIAMENTO  

o l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un 

distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 

metri; 

o per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri 

(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. 

- STANZA COVID: I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere 

un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti 

della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto 

locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità 

sanitaria locale. 



o Dopo il soggiorno di un caso sospetto di COVID-19 la stanza dovrà essere sanificata con la 

procedura prevista dalla normativa e già seguita durante l’anno scolastico. 

- SERVIZI IGIENICI: saranno individuati servizi igienici dedicati per candidati (M/F) e membri della 

commissione (M/F) 

- PERCORSI OBBLIGATI: Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, si 

prevederanno percorsi obbligati di ingresso e di uscita dalla scuola, identificati con opportuna 

segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”. 

MISURE ORGANIZZATIVE PER I CANDIDATI 

- Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente ai candidati e alle loro famiglie 

mediante pubblicazione sul sito della scuola e invio tramite registro elettronico. 

o I docenti coordinatori si assicureranno della ricevuta comunicazione da parte delle famiglie 

- 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. 

o Ad eccezione del candidato, dell’eventuale accompagnatore di cui sotto e del personale 

della scuola non sarà consentito ad altri di sostare sia nei locali interni che esterni della 

scuola. 

- Al colloquio di esame potrà assistere un solo accompagnatore per candidato, preferibilmente 

maggiorenne. 

OBBLIGHI COMMISSIONE, CANDIDATO E A CCOMPAGNATORE 

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

un’autodichiarazione mediante modello distribuito in precedenza e comunque reperibile sia sul sito 

web che anche all’ingresso della scuola. 

o E’ opportuno che i candidati si presentino all’esame con il modulo già compilato e firmato 

da chi esercita la potestà genitoriale 

- Anche ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per 
l’esame di stato dovrà dichiarare ogni giorno mediante il modulo: 

• 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 sopra riportate, 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 

- Poiché fa fede l’autodichiarazione, all’ingresso non è necessaria la rilevazione della temperatura 

corporea. 

- Al momento dell’ingresso nei locali 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. 

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

scolastici una mascherina chirurgica 



o 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 

- Anche per tutto il personale non docente è necessario indossare la mascherina chirurgica 

- In caso di malattia sia relativa al Covid-19 che non, il commissario interessato è sostituito secondo 
le norme generali vigenti (articolo 4/7 del DM 741/2017); 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. 

- Qualora invece 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 (vale a dire in caso il docente sia in quarantena, ma non in malattia), 
il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o in 
altra modalità sincrona a distanza. 

CANDIDATI CON DISABILITÀ 

Per i candidati con disabilità certificata, si potrà, previa valutazione caso per caso, derogare dalle predette 
misure, con la possibilità di prevedere: 

• presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione), i quali, non essendo 
possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, potranno indossare anche ulteriori DPI; 

• possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza; tale decisione spetta al consiglio di classe, 
tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI. 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento sarà assicurata adeguata 

comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, mediante pubblicazione sul sito 

web e anche mediante avviso cartaceo ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di 

svolgimento dell’Esame di Stato. 

Per quanto non previsto nel presente protocollo si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale, oltre 

che al Protocollo Anti-contagio di istituto già seguito nel corso dell’anno scolastico. 


