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Ai candidati all’Esame di Stato 

Ai presidenti e ai componenti delle Commissioni d’Esame 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al RLS 

 

oggetto: trasmissione Protocollo d’intesa MI –OO.SS. e indicazioni operative ai fini dello svolgimento 

degli esami di Stato 2020-21 in sicurezza. 

 

 

Si trasmette in allegato il protocollo d’intesa sottoscritto in data 21 maggio 2021 dal Ministro Bianchi e dalle 

OO.SS. rappresentative del settore scuola. Il documento nella sostanza conferma le misure già adottate nel 

precedente protocollo 2019-2020, fatta eccezione per quanto concerne la tipologia di mascherine da adot-

tarsi, che dovranno essere di tipo chirurgico. Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comu-

nità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere 

del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021.  

Ciò premesso, in continuità con quanto concordato con la RSU nel verbale di intesa sottoscritto in data 

03/06/2020, in relazione a: 

 

1) fornitura dispositivi di sicurezza;  

2) utilizzazione e igienizzazione degli spazi;  

3) organizzazione dei locali scolastici; 

4) altre misure organizzative; 

5) presenza candidati in sede 

 

si dispone quanto segue: 

 

1) Relativamente alla FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA espressamente previsti dalle LINEE 

OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 

2020/2021, i medesimi sono messi a disposizione dei componenti delle commissioni e dei candidati 

ogni giorno, per tutta la durata delle operazioni delle commissioni, secondo le seguenti modalità di 

consegna:  

Il collaboratore scolastico in servizio di portineria (ingresso principale primo piano), tutti i giorni, con-

segnerà n°2 mascherine chirurgiche a ciascun componente la commissione (una per ciascuna sessione 

mattutina ed eventualmente, pomeridiana) e n. 1 mascherina chirurgica ai candidati del giorno e agli 

eventuali accompagnatori. Il personale, all’atto del ritiro, sottoscriverà apposita dichiarazione di rice-

vuta dei dispositivi.  
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I candidati all’Esame di Stato sono tenuti ad utilizzare durante l'intera permanenza nei locali scolastici 

la mascherina chirurgica fornita dalla scuola.  

 

2) Relativamente all’UTILIZZAZIONE E ALL’IGIENIZZAZIONE DEGLI SPAZI, gli ambienti individuati per 

lo svolgimento dell’esame e per le operazioni connesse saranno utilizzati esclusivamente per tali 

finalità e per il tempo strettamente necessario e igienizzati con i prodotti e secondo i tempi previsti 

dal Documento tecnico. Nello specifico:  

Prima dell'avvio delle Operazioni d'Esame si procederà ad una pulizia approfondita di tutti i locali sco-

lastici che verranno utilizzati per gli Esami dalle Commissioni (Aula Magna, aula di ricevimento 2/ex aula 

Marte, aula  10), inclusi androne di ingresso, corridoi, scale, servizi igienici, uffici di segreteria, sala Pro-

fessori e Aula 15, quest’ultima individuata quale ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di 

eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. 

 

 Per tutto il periodo di durata degli Esami: 

 le operazioni di pulizia dei locali indicati verranno effettuate quotidianamente al termine di 

ogni sessione, incluse le superfici, gli arredi e i materiali scolastici utilizzati nell'espletamento 

delle prove; 

 si procederà a igienizzazione frequente (almeno 2 volte durante la giornata) di maniglie delle 

porte e delle finestre, sedie e braccioli, banchi e tavoli, interruttori della luce, tastiere dei per-

sonal computer in caso di utilizzo di più persone, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsantiere 

dei distributori automatici di cibi e bevande, accesso ai servizi di segreteria e di tutte le superfici 

più frequentemente toccate.  

 La sedia e il banco del candidato verranno igienizzate subito dopo il colloquio di ciascun candi-

dato.  

 I servizi igienici verranno igienizzati dopo ciascun utilizzo.  

 Per la pulizia e igienizzazione di tutti i locali scolastici e delle superfici verranno utilizzati i pro-

dotti indicati nell'All. 1 (estratto dal documento del gruppo di lavoro IIS - Prevenzione e Con-

trollo delle Infezioni. Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire la tra-

smissione del SARS-COV 2). 

 I collaboratori scolastici utilizzeranno, durante le operazioni di pulizia e igienizzazione i DPI pre-

visti (mascherina FFP2 e guanti).  

 

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per garantire la fre-

quente igienizzazione delle mani:  

 nell'ingresso centrale e negli altri ingressi individuati per ciascuna Commissione d'Esame; 

 in ciascuna aula dove si svolgeranno le operazioni d'esame; 

 negli Uffici di segreteria. 

Nei servizi igienici saranno disponibili i dispenser di sapone per mani.  
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Tutte le persone in ingresso dovranno igienizzarsi le mani prima dell'accesso ai locali adibiti per lo 

svolgimento degli Esami e indossare la mascherina. 

 

3) ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI  

Viene stabilito quanto segue: 

La SECONDA Commissione (5^ A MAT/ 5^ PARITARIA), a cui verrà assegnata l'Aula Magna sita al piano 

terra, utilizzerà l'ingresso principale sia in entrata che in uscita; 

La QUINTA Commissione 5^A ENO/ 5^ B ENO, a cui verrà assegnata l’aula di ricevimento 2 (ex aula 

Marte), utilizzerà l'ingresso principale sia in entrata che in uscita;  

La TERZA Commissione 5^SV/ 5^ ENO EDA, a cui verrà assegnata l’Aula 10, utilizzerà in ingresso l'in-

gresso principale al piano terra. L'uscita avverrà dall’uscita verso il cortile posta i fronte all’aula 10. 

 In ogni ingresso e in ogni uscita verranno posizionati cartelli ben visibili. La segnaletica dei per-

corsi obbligati sarà posizionata in modo tale da essere ben visibile. 

 Nelle tre aule individuate per lo svolgimento degli Esami sono presenti aperture (finestre o 

porte finestre) ampie che permettono l'aerazione e il ricambio d'aria frequente.  

 Le singole posizioni (banchi e sedie) destinati ai componenti la Commissione, ai candidati, all'e-

ventuale accompagnatore e al Dirigente Tecnico, saranno posizionate garantendo la distanza 

interpersonale di 2m (compreso lo spazio di movimento) tra i docenti, tra i docenti e il candi-

dato e tra il candidato ed eventuali altre persone presenti (accompagnatore, Dirigente Tec-

nico...).  

 Ciascun componente della Commissione e ciascun candidato dovranno utilizzare penne e ma-

tite personali.  

 Nell’aula utilizzata per le operazioni d'Esame verranno posizione dei cestini per rifiuti dedicati, 

nei quali conferire mascherine, guanti, fazzolettini, etc. 

I candidati e gli eventuali accompagnatori dovranno indossare, per tutta l'intera permanenza nei lo-

cali scolastici la mascherina chirurgica.  

 

4) ALTRE MISURE ORGANIZZATIVE 

In prossimità dell’ingresso 1 piano  sarà consegnato  ai componenti delle Commissioni, agli studenti e 

agli eventuali accompagnatori (massimo uno per studente) il modulo di autodichiarazione (modulo 

allegato al documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per 

lo svolgimento dell'Esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado) nel quale ciascun compo-

nente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato, ciascun 

candidato e ciascun accompagnatore (massimo uno per candidato) dovranno 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 per il componente della commissione o per il candidato sussista una delle condizioni 

soprariportate, gli stessi verranno accompagnati nell'ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento 

di eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre (candidati, 

componenti della commissione, altro personale scolastico) individuato aula 15 al  primo piano, in attesa 

dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Ver-

ranno altresì dotati immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotati di mascherina di comu-

nità. 

5) PRESENZA CANDIDATI IN SEDE  

Ciascun candidato potrà accedere ai locali scolastici solo 15 minuti prima dell'orario previsto per il col-

loquio e dovrà abbandonare i locali dopo l’espletamento dello stesso. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Mocci 
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