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PROTOCOLLO SICUREZZA 
 

COMMISSARI 

I componenti della commissione/sottocommissione convocati per l’espletamento delle procedure dell’esame 

di stato (riunione preliminare, prova orale e valutazione) devono dichiarare: 

 

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; 

2. di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. 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. 

 

Evidenziamo che 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) o di livello superiore che ne assicura il ricambio dopo ogni sessione di esame 

mattutina/pomeridiana) e, all’ingresso nei locali scolastici, devono procedere all’igienizzazione delle mani. 

Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati. 
 

 

SCUOLA 
 

L’istituzione scolastica procede alla convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria 
predefinita (30 minuti esposizione, 15 minuti la disinfezione e sanificazione). Ciò, al fine di evitare 
assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, permettere la disinfezione e sanificazione, ridurre 
al minino necessario la presenza presso gli stessi. 
Il calendario di convocazione viene comunicato tramite affissione del calendario nella scuola del Plesso Gramsci 

e via e-mail istituzionale a ciascuno candidato. Dopo la predetta comunicazione, la scuola si accettata tramite 

richiesta di lettura con l’email istituzionale di ogni candidato dell’avvenuta ricezione. 



La scuola, inoltre, per lo svolgimento dell’esame, predispone un ambiente dotato di finestre per favorire il 

ricambio d’aria e sufficientemente ampio, tale da garantire: 
 

1. alla commissione (o meglio a ciascun commissario rispetto ad un altro) un distanziamento non inferiore 

a due metri (compreso lo spazio di movimento); 

2. 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. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 
  
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.  
  
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.  
  
Saranno  disponibili  prodotti  igienizzanti  (dispenser  di  soluzione  idroalcolica)  per  i candidati  e  il  personale  

della  scuola,  in  più  punti  dell’edificio  scolastico  e,  in  particolare,  per l’accesso  al  locale  destinato  allo  

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

 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame  
  
Sarebbe  opportuno,  compatibilmente  con  le  caratteristiche  strutturali  dell’edificio  scolastico, prevedere  

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

di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, 

mantenendo ingressi e uscite aperti. 

Nel caso in una unica sede operino più Commissioni, i Presidenti di Commissione coordineranno le modalità  di  

ingresso  e  uscita  dei  candidati  e  dei  commissari  e  l’uso  dei  locali  per  garantire  il rispetto delle misure di 

distanziamento.  

Qualora in una istituzione scolastica siano previste più Commissioni e non siano disponibili spazi sufficienti  per  

il  rispetto  delle  misure  di  distanziamento,  il  dirigente  scolastico  può  disporre l’utilizzazione  di  più  sedi  

dell’istituzione  scolastica  per  lo  svolgimento  degli  esami,  al  fine  di rispettare le misure anti-contagio indicate 

dal documento tecnico-sanitario. Inoltre si dovrà fare sempre riferimento alle indicazioni nell’OM n. 10 del 16 

maggio 2020 agli articoli 7 (Effettuazione delle  prove  d’esame  in  videoconferenza),  19  c.  2  (Esame  dei  

candidati  con  disabilità),  art.  26 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica). 

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  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. 

 



CANDIDATI 

 
I candidati:  

1. possono essere accompagnati da una sola persona, che deve produrre la medesima dichiarazione che va 

presentata dai candidati; 
 

2. devono indossare la mascherina chirurgica o superiori, così come l’accompagnatore (vietata quella di 

comunità). La mascherina può essere abbassata dagli alunni soltanto nel corso del colloquio, assicurando 

una distanza di due metri dalla commissione, le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei 

contenitori dei rifiuti indifferenziati.; 
 

3. devono igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso nei locali scolastici; 
 

4. all’atto della presentazione a scuola, devono produrre un’autodichiarazione attestante: 
 

a) non è venuto/a a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al Covid-19, con casi 
sospetti o con soggetti per i quali è stata disposta la quarantena preventiva;  

 

b) non è sottoposto/a alla misura della quarantena e di non è risultato/a positivo/a al Covid-19;  
 

c) che allo stato attuale non presenta sintomi come tosse secca, febbre, dolori muscolari diffusi, mal di 
testa, rinorrea, mal di gola, alterazione del senso del gusto, congiuntivite, diarrea, vomito, etc. 

 

d) che in caso di pregressa positività al Covid-19 risulto completamente guarito/a e ho riacquisito il rientro 
alla socialità;  

 

e) di  impegnarsi  a  comunicare  agli  addetti  ai  lavori  gli  eventuali  sintomi  che  dovessero  insorgere  
durante  la permanenza all’evento oggetto della presente.  

 

f) la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola non è superiore a 37.5 °C. 
 

g) di aver preso piena visione del Protocollo attuativo della prevenzione Anticovid di codesto Istituto. 
 

h) di  avere  piena  consapevolezza  dei  rischi  e  di  sollevare  la scuola  da  qualsiasi  responsabilità,  
reclamo, richieste, azioni e cause di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente derivanti o correlate 
a qualsiasi perdita, danno, lesione o morte che possa essere causata o correlata al Covid-19. 
 

i) di consentire al trattamento dei dati personali forniti; 
 

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 (artic. 11 del D.lgs. 62/2017, cui rinvia l’OM 52/2021) 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. 

Evidenziamo che, trattandosi di candidati minorenni, la dichiarazione deve essere firmata dai genitori. 
 

CANDIDATI CON DISABILITÀ 
 

Per i candidati con disabilità certificata, inoltre, il protocollo prevede quanto segue: 
 

1. presenza di eventuali assistenti, i quali, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo 

studente, indossano i guanti oltre alla mascherina chirurgica; 

2. possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza; tale decisione spetta al consiglio di classe, 

tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI. 
 

Oltre a quanto detto sopra, nel protocollo di sicurezza summenzionato vengono indicate le misure che le scuole 

devono adottare in merito all’organizzazione, alla pulizia e all’igienizzazione dei locali scolastici. 


