
 

 

 

 

 

Al Personale Docente Scuola Secondaria di I grado 

Alle Famiglie  

Al DSGA  

Al personale ATA 

Atti/Sito/RE 

 

 

Oggetto:  Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 – Protocollo 

di sicurezza anti Covid-19.  

 

Il Protocollo d’intesa tra il M.I. e le OO.SS. contenente le Linee Guida finalizzate a garantire il 

regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato per l’a.s. 2020/2021 in presenza, conferma 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. 

Si precisa pertanto che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali già in atto nell’I.C. 

“FRANK” di Sesto San Giovanni previste nell’“INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI 

ISTITUTO RECANTE LE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2”, dovranno rigorosamente essere rispettate le prescrizioni di 

seguito descritte: 

1. PULIZIA 

Ogni giorno, prima di ogni operazione di esame (riunione della sottocommissione, svolgimento delle 

prove) va effettuata la pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati 

all’effettuazione dell’esame di stato, compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni 

altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

Il documento del CTS precisa che “per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e 

operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di 

disinfezione.” Fino a che non si verificherà che i locali della scuola siano stati frequentati da un caso 

sospetto o confermato di COVID-19, la pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in 

locali generali è una misura sufficiente nel contesto scolastico. 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, distributore automatico di e bevande, 

ecc.  

Al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), i collaboratori scolastici 

provvederanno alla pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati 

nell’espletamento della prova. 

I collaboratori scolastici assegnati alle aule di esame dove operano la sottocommissione 

provvederanno, a richiesta del presidente della commissione, a pulire gli strumenti informatici 

eventualmente utilizzati dai candidati per le presentazioni multimediali. 

Particolare cura deve essere posta nella pulizia dei servizi igienici che dovranno essere puliti dopo 

ogni utilizzo. Anche se è considerata sufficiente la pulizia con detergente neutro, per i servizi igienici 

e per i locali maggiormente utilizzati è necessario usare un disinfettante efficace contro virus, come 
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le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati, 

seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. 

Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le 

attività di pulizia. L’utilizzo del solito set di DPI (mascherina e guanti) è sufficiente per la protezione 

durante la pulizia dei locali generali. Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine 

di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi 

DPI come guanti. Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti 

indifferenziati. 

2. IGIENIZZAZIONE  

Sono allocati, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, all’ingresso dell’edificio e sulla 

porta dell’aula/locale dove si svolgerà la prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani, 

prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola. 

 

3. MISURE ORGANIZZATIVE  

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di 

stato dovrà dichiarare, compilando il modello predisposto dal ministero: (Allegato n. 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 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 componente della commissione sussista una delle condizioni sopra indicate, egli 

dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti.  

Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento 

dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando 

tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedure di 

sostituzione 

I candidati sono convocati secondo il calendario previsto dal DOCUMENTO ESAME DI STATO e 

in base alla scansione oraria, pubblicata sul RE della classe, predefinita in modo da evitare 

assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo 

minimo necessario.  

In ogni caso i collaboratori scolastici all’ingresso regoleranno l’accesso e lo stazionamento nell’atrio 

esterno ed interno in modo da evitare ogni assembramento.  

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti 

prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo il termine 

della prova.  

Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

È, comunque, reso disponibile un termometro a distanza per chi volesse accertarsi della propria 

temperatura.  

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

muniti del modello predisposto dal superiore ministero attestante: (Allegato n. 1) 

• 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 per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, non dovrà presentarsi 

per l’effettuazione dell’esame, ma dovrà produrre 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.  
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4. ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER 

LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME  

Sono stati destinati allo svolgimento dell’esame di stato locali sufficientemente ampi, con rilevante 

metratura di finestre per favorire il ricambio d’aria.  

È stato definito il posizionamento dei banchi/tavoli e dei posti a sedere destinati alla sotto-

commissione tali da garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento 

– non inferiore a 2 metri.  

Non potranno effettuarsi spostamenti delle postazioni rispetto a quanto definito se non autorizzati 

dalla Dirigente.  

Anche per il candidato è 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 sono assicurate anche per l’eventuale accompagnatore.  

All’interno di ogni locale di espletamento della prova è presente una postazione con PC e una LIM, 

a disposizione dei candidati, per eventuali presentazioni multimediali. 

Le finestre dell’aula dovranno essere sempre aperte, al fine di assicurare un ricambio d’aria regolare 

e sufficiente nel locale di espletamento della prova. 

 

5. MASCHERINE 

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

mascherina chirurgica che verrà fornita dalla Dirigente Scolastica che ne assicurerà il 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 più ammesse le mascherine di 

comunità ed è sconsigliato l’uso di mascherine FFP2. In ogni caso, i collaboratori scolastici 

all’ingresso provvederanno a fornire una mascherina a candidati o accompagnatori che ne fossero 

sprovvisti. Non saranno ammesse a scuola persone che non indossino la mascherina. 

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 tutto il personale non docente durante lo svolgimento degli esami dovrà indossare la 

mascherina chirurgica. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  

Le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e 

distanziamento di almeno 2 metri) non determineranno situazioni di contatto stretto (cfr. definizione 

di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020).  

 

6. LOCALI PER ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO/AULA COVID 

All’interno dell’edificio è stato allestito un locale ampio e areato al piano terra come 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 esso è stato posizionato un lettino medicale, opportunamente rivestito di materiali 

monouso. In caso di manifestazione di sintomatologia di difficoltà respiratoria o di febbre, il soggetto 

verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria, 

attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di 

mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 

 

7. ESAME A DISTANZA E RIUNIONI PLENARIE 

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;  

8. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Di tutte le misure di prevenzione e protezione messe in atto è data adeguata ed efficace comunicazione 

alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, da realizzare on line sul sito web scuola e 
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anche su supporti fisici ben visibili all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento 

dell’Esame di Stato. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Rinaldo 
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