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ESAMI DI STATO PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/ 2021 

 

PROTOCOLLO MISURE DI SICUREZZA CONTENIMENTO EPIDEMIOLOGICO 

COVID-19. 

  

PREMESSA L’esame di stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, come 

previsto dall’O.M. n. 52 del 03/03/2021 e come da Protocollo di intesa tra MI e OO.SS. del settore 

scuola del 21/05/2021, allegato 2 del presente documento, quest’anno si svolgerà, in condizioni 

normali, in presenza. 

Constatate e messe in atto le misure organizzative fondamentali di sicurezza e nell’obiettivo di 

contemperare quanto previsto dall’Ordinanza ”onde ridare un sentore di recupero graduale della 

normalità e serenità ma, al contempo, tutelare la salute individuale e pubblica”, si ritiene opportuno 

stilare un protocollo comportamentale atto a garantire quanto in premessa. È opportuno sottolineare 

che, qualora l’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlata non 

permettessero lo svolgimento dello stesso in presenza, esso si svolgerà anche con minimo 

preavviso, a distanza, in modalità sincrona sulla Piattaforma  GSUITE, comunicandone 

l’impossibilità all’Usr. 

MISURE FONDAMENTALI DI SICUREZZA PREVISTE 

I candidati dovranno essere presenti 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto  per il 

colloquio nella massima puntualità onde evitare sovrapposizioni e ritardi e, una volta finito l’esame, 

lasceranno l’aula e, attraverso il percorso previsto per l’uscita, si allontaneranno senza sostare; 

 L’accesso ai locali dell’edificio scolastico è consentito solo indossando la mascherina chirurgica, 

igienizzando le mani all’ingresso; 

 La mascherina andrà indossata correttamente da tutti e per tutto il periodo di permanenza nei locali 

scolastici nonché in tutti i luoghi come prescritto dalle normative; 

 Saranno resi disponibili i prodotti igienizzanti, per i candidati e per il personale docente nonché 

mascherine di ricambio in caso di necessità; 

 Nel caso non si fosse dotati di mascherina chirurgica, i candidati riceveranno la stessa dal 

Collaboratore scolastico in servizio, all’ingresso nell’istituto; 



 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno consegnare all’ingresso della scuola  

un’autodichiarazione in cui si attesta: 

 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 in stato di quarantena o isolamento domiciliare; 

 di non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 Nel caso in cui per lo studente candidato sussista una delle condizioni riportate nella dichiarazione 

precedente, 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;  

 Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona; 

 Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato lascerà l’edificio scolastico subito 

dopo l’espletamento della prova; 

 Dovrà seguire la segnaletica appositamente predisposta, per l’ingresso, per il percorso interno e per 

l’uscita; 

 L’assetto di banchi e di posti a sedere destinati alla Commissione garantirà un distanziamento anche in 

considerazione dello spazio di movimento, di almeno 1 metro;  per il candidato sarà 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 saranno assicurate anche per 

l’eventuale accompagnatore. 

 Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando, per tutto il 

periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla Commissione d’esame. 

 Il candidato sanificherà con gel le mani prima di ogni contatto con oggetti, penne, device; 

 Agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali educatori e/o docente 

di sostegno; in tal caso tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo 

studente, indosseranno una mascherina ffp2; 

 I locali adibiti all’espletamento del colloquio, saranno igienizzati dai collaboratori scolastici al 

termine di ogni prova orale e sarà garantita, per tutto il corso della prova, la continua areazione dei 

locali; 

 Gli ambienti prescelti e individuati sono sufficientemente ampi da garantire il distanziamento 

adeguato e dotati di finestre per favorire il ricambio continuo d’aria; · 

In caso di positività asintomatica o con presenza di sintomi il candidato resterà al proprio domicilio, 

la famiglia dovrà comunicare tempestivamente la sopravvenuta condizione al coordinatore e, 

tramite la mail istituzionale, al Dirigente scolastico 

Nel primo caso: positività dell’alunno in assenza di sintomi, ai sensi dell’art 9 dell’O.M. 52 del 3 

marzo 2021 I candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, 



inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta 

di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il 

dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in 

videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. 

Nel secondo caso: positività dell’alunno con sintomi, si procederà alla discussione nella prima 

data utile, nelle date previste per le prove suppletive fino a programmare, in caso di quarantena che 

non permetta l’espletamento entro il 30 giugno dell’esame, un’eventuale sessione straordinaria 

entro il 10 luglio. 

Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati 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 telematica sincrona. (art. 9 c.4 O.M. 52 del 

03/03/2021) 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Prof.ssa Teresa Ferlito 


