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PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA 
DEGLI ESAMI DEL 1° PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

A.S. 20-21 

Premesso che, in data 8 giugno 2021 dalle ore 13.00 saranno resi noti i risultati dello 
scrutinio finale degli studenti frequentanti le classi III della Secondaria di 1° grado, attra-
verso pubblicazione della scheda di valutazione  tramite Registro  Elettronico e sarà reso 
pubblico  il  calendario  di  effettuazione  della prova orale che comincerà il giorno 10 
giugno alle ore 8.00   sempre tramite registro. 

Si forniscono, di seguito, le informazioni per la pianificazione dell’organizzazione logi-
stica degli Esami di Stato dell’a.s. 2020-21, al fine di assicurarne lo svolgimento in sicu-
rezza. 

RICHIAMI NORMATIVI ESSENZIALI 

■ Visto il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19; 

■ Visto il decreto-legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la 
graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

■ Vista l’OM n. 53 del 3 marzo 2021 concernente gli Esami di Stato del secondo ciclo 
di istruzione per l’A.S. 2019/20; 

■ Visto il Protocollo d’intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 
esami conclusivi di stato 2019/2020 (Registro Decreti.R.0000016.19-05-2020); 

■ Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 maggio 2021, n. 61, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffu-
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sione del COVID-19” 
■ Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

la diffusione del COVID-19”; 
■ Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la gra-

duale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»; 

■ Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure urgenti relative all’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 12, il quale pre-
vede che: «I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-
legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salu-
te, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle 
regioni e delle province autonome»; 

■ Visti i Decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 
2017, n. 741 e n. 742 concernente l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione e la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione; 

■ Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “Ado-
zione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno sco-
lastico 2020/2021”; 

■ Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione 07 agosto 2020, n. 89 recante “Ado-
zione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 

■ Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione 3 marzo 2021, n. 52, recante “Esa-
mi di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

■ Visto, altresì, l’articolo 16, primo comma, del citato decreto-legge 18 maggio 
2021, n. 65, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal 
presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui 
al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, 
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»; 

■ Visto il decreto del Ministro della salute in data 2 gennaio 2021, recante l’ado-
zione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infe-
zioni da SARS-CoV-2, ai sensi del citato articolo 1, comma 457, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178; 

■ Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante “Approvazione del 
Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-
CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia 
vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Rac-
comandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/CO-
VID-19» del 10 marzo 2021”; 

■ Vista l’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 751, recante 
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relati-
va al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili», in merito alla costituzione del Comitato tecnico scientifico; 

■ Vista la richiesta pervenuta in data 20 maggio 2021 dal Ministero per le pari op-
portunità e la famiglia in merito all’aggiornamento delle citate Linee guida, sulla 
base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta n. 19 del 18 
maggio 2021; 

■ Visto il Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni sinda-
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cali del settore scuola “Linee operative per garantire il regolare svolgimento de-
gli esami conclusivi di stato 2020/2021”, che richiama in premessa che 

♦ in data 19 maggio 2020 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra MI e 
OO.SS. per condividere le linee guida per garantire il regolare svolgimento 
degli esami di Stato 2019- 2020; 

♦ al predetto Protocollo 19 maggio 2020 è stato allegato il Documento tecnico 
“sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per 
lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo 
grado”; 

♦ le parti condividono l’esigenza di garantire il regolare svolgimento de-
gli esami di Stato, anche per l’a.s. 2020-2021, negli Istituti scolastici di 
istruzione secondaria di 1° e 2° grado, in osservanza delle misure pre-
cauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di CO-
VID-19; 

♦ le misure di sicurezza e prevenzione adottate per l’a.s. 2019-2020, sulla 
base del protocollo d’intesa MI/OO.SS. 2020, si sono dimostrate efficaci 

UBICAZIONE DELLE AULE DEDICATE

Le aule, dove si svolgeranno i colloqui di esame, sono ubicate al piano terra del plesso Si-
moni:  
1 A (locale n.36), entrata da via Luminasi; 2H (locale n.23), entrata da via Gramsci 

Sullo stesso piano servizi igienici per candidati e accompagnatori. 
Saranno sempre presenti Collaboratori scolastici dedicati allo spazio e alle esigenze della 
Commissione. Agli stessi Collaboratori Scolastici è affidato il compito di indirizzare i Com-
missari nonché i candidati ed eventuali accompagnatori verso il locale indicato per lo svol-
gimento dei colloqui. 

MISURE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE 

Prima dell’inizio degli esami, il DSGA predisporrà che i Collaboratori scolastici puli-
scano approfonditamente i locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, scale ed ogni 
altro ambiente viciniore. La pulizia approfondita è una misura sufficiente nel contesto 
scolastico e non sono richieste ulteriori misure di disinfezione. La pulizia approfondita 
verrà  effettuata con detergente neutro di superfici e con i materiali appositamente acqui-
stati dall’Istituto per  l’emergenza  COVID -19    (come le  soluzioni   a  base   di  ipoclo-
rito di  sodio  allo 0,1%  di  cloro attivo    o  altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le 
istruzioni per l’uso fornite dal produttore). 
Le operazioni di pulizia dovranno essere assicurate dai Collaboratori scolastici al termine 
di ogni sessione di esame mattutina e/o pomeridiana, particolare attenzione dovrà essere 
data  alle superfici,  agli arredi/materiali  scolastici  utilizzati         . 
In  particolare  verranno  pulite  frequentemente  le  superfici  più  toccate: maniglie  e  
barre  delle  porte,  delle  finestre,  sedie  e  braccioli,  tavoli,  interruttori  della  luce,  ru-
binetti dell’acqua, ecc., utilizzando detergente igienizzante specifico per superfici, con 
alcool almeno al 70%,  con  i  materiali  appositamente  acquistati  dall’Istituto  per  
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l’emergenza  COVID -19,  ovvero disinfettanti efficaci contro virus, come le soluzioni a 
base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati se-
guendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. 

In ogni caso la pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con 
cura ogni volta che vengono utilizzati. Verrà usato lo stesso tipo di detergente sopra ri-
chiamato. 
Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i DPI durante le attività di 
pulizia (guanti, mascherina e visiera o occhiali). Il materiale di pulizia deve essere ade-
guatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve essere ese-
guita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. Il materiale di scarto, prodotto du-
rante la pulizia, deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. Dopo ogni singola opera-
zione i Collaboratori scolastici cambieranno i guanti  e avranno sempre cura di igienizzare 
le mani. 

RUOLO E MANSIONI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

I Collaboratori scolastici, oltre a quanto sopra descritto, avranno il compito, inoltre: 

■ di misurare la temperatura di tutte le persone che accedono nel plesso scolastico, 

■  di sottoporre alla firma giornaliera i Commissari, i candidati e gli eventuali accom-
pagnatori che accedono nel plesso scolastico; 

■ di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani, dislocati 
nell’area, siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica; 

■ di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta; 
■ di igienizzare la sedia e il banco dei candidati e la sedia  dell’ eventuale accompagna-

tore al termine di ogni seduta. 

I Collaboratori scolastici hanno il compito di far accedere alle zone assegnate solamente i 
membri della Commissione, gli studenti, secondo orari scaglionati, come da calendario co-
municato e gli eventuali   accompagnatori degli  studenti (si veda paragrafo sotto). 

I  Collaboratori  si   rivolgeranno   al  Presidente  d’Esame  nel   caso  in   cui  ravvisino  assembramen-
ti  all’interno dell’edificio o negli spazi esterni di pertinenza. 
Prima   di   ogni   sessione   mattutina   e/o   pomeridiana,   i   Collaboratori   scolastici   do-
vranno   disporre banchi/tavoli   e   posti   a   sedere   destinati   alla   Commissione   con   
un   distanziamento   –   anche   in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore 
a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato   un   distanziamento   non   infe-
riore   a   2   metri   (compreso   lo   spazio   di   movimento)   dal componente della 
Commissione più vicino. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assi-
curate anche per l’eventuale accompagnatore. 

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 
prova, tenendo sempre aperte le porte e le finestre. Non dovranno essere utilizzati ventilato-
ri. 

IL PRESIDENTE E I COMMISSARI: NORME 

All’inizio di ogni sessione i Commissari e il Presidente – se presente - dovranno apporre la 
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firma sull’apposito registro predisposto dall’istituto, dichiarando, sotto la propria responsa-
bilità, attraverso la sottoscrizione di specifica autocertificazione: 

■ di non avere febbre superiore a 37,5 °C; di non avere sintomi  riconducibili  al CO-
VID-19  (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) nel giorno di avvio delle procedure 
d’esame e nei 3 giorni precedenti 

■ non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare negli 
ultimi 14 giorni; 

■ non aver avuto contatti con un soggetto positivo al Covid-19, per quanto di loro co-
noscenza, nei precedenti 14 giorni. 

Le dichiarazioni saranno trattate ai sensi della disciplina privacy vigente e in particolare 
la base giuridica è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art. 1 n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, la finalità del trattamento è la preven-
zione dal contagio da Covid-19 e per la durata della conservazione dei dati si farà riferi-
mento al termine dello stato d’emergenza come da dichiarazione del Governo. 
Nel   caso   in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti durante lo svolgi-
mento dell’incarico, il Commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, 
comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della Commissione al fine di 
attivare le disposizioni previste nell’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali 
vigenti. 

Ogni Commissario e il Presidente dovranno, quindi, utilizzare DPI respiratori per tutta la 
durata degli esami: il DPI verrà fornito quotidianamente dalla scuola e non andrà mai tol-
to durante la sessione (è possibile indossare la mascherina chirurgica o la mascherina 
FFP2. Da evitare, invece, la cd. ‘mascherina di comunità’). 

Qualora i Commissari dovessero recarsi presso gli uffici didattici e/o amministrativi, do-
vranno uscire dalla zona dedicata e utilizzare il percorso già indicato per lo svolgimento 
dell’anno scolastico:  tale direzionamento viene considerato del tutto eccezionale e solo se 
l’accesso agli uffici viene ritenuto essenziale per il regolare svolgimento dell’Esami: in 
tutti gli altri casi i docenti accederanno ai predetti uffici in altro spazio temporale. 
Ogni Commissario e il  Presidente utilizzeranno in ogni  sessione esclusivamente un ban-
co e una sedia, rispettando la distanza di due metri da qualsiasi persona presente nell’edi-
ficio e nello spazio in cui avvengono i colloqui. 

I devices, eventualmente assegnati alla Sottocommissione, dovranno essere utilizzati sempre 
dallo stesso componente. Qualora i Commissari e il Presidente dovessero maneggiare do-
cumenti cartacei, supporti multimediali o altro materiale dovranno igienizzare le mani prima e 
subito dopo. 

Si ricorda che i bagni possono essere usati da una sola persona per volta. 

I CANDIDATI, GLI ACOMPAGNATORI: NORME 

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, 
risulta una misura organizzativa efficace ad evitare gli assembramenti di persone fuori dai 
locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario. Ogni candidato 
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potrà essere eventualmente accompagnato da una sola persona. I  candidati  e  l‘eventuale  
accompagnatore  accederanno al plesso scolastico non più di 10 minuti prima dell’inizio 
del colloquio e lasceranno l’edificio subito dopo l’espletamento della prova. 

I candidati e gli eventuali accompagnatori dovranno produrre un’autodichiarazione atte-
stante: 

■ Di non avere febbre superiore a 37,5 °C; di non avere sintomi riconducibili al 
COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) nel giorno di avvio delle procedu-
re d’esame e nei 3 giorni precedenti 

■ non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare negli 
ultimi 14 giorni; 

■ non aver avuto contatti con un soggetto positivo al Covid-19, per quanto di loro co-
noscenza,  nei precedenti 14 giorni. 

Gli accompagnatori, anche se minorenni, apporranno la propria firma su di un registro ap-
positamente creato dall’istituzione per la registrazione dell’identità, dimostrata con docu-
mento d’identità, attestante l’orario di permanenza, ciò consentirà di effettuare puntuali 
contact-tracing  in caso     di     segnalazioni di positività da Covid -19. 

In ogni caso tutti i candidati e gli accompagnatori saranno sottoposti alla misurazione della 
temperatura  corporea  e  verrà  consegnata  ad  ogni  candidato  una  mascherina  chirurgi-
ca:  non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì sconsigliato 
l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 
del 21 aprile 2021. 

Al momento dell’accesso ciascuno dovrà igienizzare le mani dagli appositi distributori. 

Nel caso in cui, per  il candidato si verifichi durante la sessione l’emergere di sintomato-
logia respiratoria o febbrile o riconducibile a sintomi da COVID-19, lo stesso non dovrà 
presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certifi-
cazione 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. 

Nel caso il candidato abbia necessità di utilizzare strumenti multimediali durante il collo-
quio, dovrà munirsi di chiavetta usb e consegnarla al Commissario individuato per l’uti-
lizzo del pc. Al termine del colloquio, dopo  aver  riconsegnato la chiavetta al candidato,  
il Commissario   igienizzerà  le mani.  Anche il candidato, uscendo dall’aula, igienizzerà 
le mani. 

In caso il candidato e/o il suo accompagnatore abbiano bisogno di utilizzare il bagno, do-
vranno usare  esclusivamente  quello  dedicato al piano; in questo caso,  prima di entrare 
in aula, dovranno igienizzare di nuovo le mani. Nei bagni può entrare una sola persona 
per volta. 
Qualora la Commissione ritenga necessaria la presenza di eventuali assistenti o educatori 
per i candidati con disabilità, anch’essi dovranno rispettare tutte le indicazioni e le pre-
scrizioni fornite per gli accompagnatori maggiorenni dei  candidati. 
L’ “aula Covid” sarà utilizzata per l’isolamento di eventuali soggetti (candidati, compo-
nenti della Commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sin-
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tomatologia respiratoria e febbre, previo prelievo da parte dei Membri della Commissione 
di ogni oggetto personale ivi lasciato. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente 
condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata e dei 
genitori. La persona verrà dotata immediatamente di mascherina FFP2. 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento, il Dirigente Sco-
lastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai Compo-
nenti della Commissione, al RSPP sia  on line (sito web scuola) sia  tramite   affissione 
all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Loredana Bilardi 

Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi del Dlgs 39/93 
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