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Protocollo svolgimento in sicurezza  

ESAMI DI STATO 2020-21 

 
 

Si informa che il Ministero dell’Istruzione ha siglato in data 21/05/2021 con le Organizzazioni 

Sindacali di comparto il Documento di cui all'oggetto, che si allega alla presente, finalizzato ad 

individuare le misure di sicurezza e di prevenzione COVD-19 per lo svolgimento degli Esami di 

Stato in presenza. Le misure sono state sostanzialmente confermate rispetto all’Esame di Stato 

dell’anno scolastico 2019-20.  

Il Documento prescrive l’attuazione delle seguenti azioni:  

 

1. Misure di pulizia e di igienizzazione  

La pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, riguarda i locali destinati 

all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi corridoi, bagni, aule e ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare. 

 

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali 

che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura 

sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; 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, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, 

ecc. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, 

al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle 

superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.  

I prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) sono disponibili per i candidati e il 

personale della scuola in più punA dell’edificio scolasAco e, in particolare, all’ingresso del locale 

destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.  

 

2. Misure organizzative  

a. Commissioni d'Esami  

Ciascun componente della commissione, nel momento dell’insediamento, dovrà dichiarare:  

 

• 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.  
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Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesA successivamente al 

conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effeGuazione 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.  

 

b. Convocazione studenti  

La convocazione dei candidaA sarà effeGuata dal Presidente della Commissione secondo una 

scansione oraria predefinita, per la prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei 

locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come specificamente 

indicato di seguito.  

Il calendario di convocazione sarà pubblicato preventivamente sul sito della scuola e deve 

prevedere una pausa di 5/10 minuti tra le convocazioni per permettere le operazioni di 

igienizzazione. 

 

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti 

la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici 

per il giorno dell’esame. 

  

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola non 

più di 15 minu- 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’ingresso della scuola non sarà rilevata la temperatura corporea, in quanto non previsto dal 

documento tecnico in oggetto.  

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

produrre un’autodichiarazione attestante:  

 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’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 il candidato e/o il suo accompagnatore sia stato interessato da un 

provvedimento di quarantena, di esserne uscito a seguito di tampone “negativo”. 

 

3. Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame  

Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, saranno previsti percorsi 

dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica in 

modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita. 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato sono stati previsti in ambienti 

sufficientemente ampi che consentano il distanziamento di seguito specificato e dotati di finestre 

per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posA a sedere desAnaA alla 
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commissione dovrà garanAre un distanziamento non inferiore a 2 metri; anche al candidato dovrà 

essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri  dai componenti della commissione. 

Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 

accompagnatore e l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.  

 

Gli spazi assegnati alle commissioni sono i seguenti:  

 

o sede di Ancona, Commissione ANIP02001 - Classi 5H, 5HSer – AULA 19 

o sede di Ancona, Commissione ANIP02002 - Classi 5K, 5P – AULA 21 

o sede di Ancona, Commissione ANIP08001 - Classi 5A, 5D – AULA 23 

o sede di Ancona, Commissione ANIPS9001 - Classi 5M, 5N  – AULA 25 

o sede di Ancona, Commissione ANIT15001 - Classi 5F, 5G – AULA 27 

o sede di Chiaravalle, Commissione ANIP08002 - Classi 5A, 5H  – AULA 5H 

o sede di Chiaravalle, Commissione ANIT15002 - Classi 5F (unita a 5AM Angelini) – AULA 3F 

 

Dovrà essere garanAto un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 

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

 

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

mascherina chirurgica che verrà fornita all’ingresso nel locale di espletamento dell’esame.  

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

locali scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione ovvero fornita dalla Scuola nel 

caso ne siano sprovvisti.  

 

Non sono ammesse mascherine di “comunità”.  

 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. Per quanto riguarda l’uso di FFP2, si rinvia 

alle indicazioni contenute nel Documento elaborato dal Ministero dell’Istruzione (in sostanza, si 

sconsiglia agli studenti il prolungato uso di tale dispositivo).  

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 

mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto 

(si rimanda alla definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della 

Salute del 9 marzo 2020).  

 

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 tu5o il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 

mantenimento del distanziamento, dovrà indossare la mascherina chirurgica.  

 

I componenA della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che 

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

all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto, come previsto dal Protocollo di cui all’ogge5o, 

NON è necessario l’uso di guan-.  

 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato prevedono un ambiente dedicato 

all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro 
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personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale 

evenienza il soggeGo verrà immediatamente condoGo nel predeGo locale in aGesa dell’arrivo 

dell’assistenza necessaria aMvata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì 

dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora ne fosse sprovvisto e/o avesse necessità 

di cambiarla.  

 

4. Indicazioni per candidati con disabilità 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenA con disabilità cerAficata sarà consenAta la 

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

distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’uAlizzo di guanA (che saranno forniti dalla 

scuola) oltre la consueta mascherina chirurgica.  

Inoltre per gli studenA con disabilità cerAficata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità 

dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effeGuazione della prova di esame 

in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternaAva.  

 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


