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PREMESSA  
Con il presente “Protocollo Interno di Sicurezza per lo svolgimento dell’Esame di Stato” si applicano le 
misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19, per garantire la 
salute e sicurezza del personale scolastico (docenti e non docenti) nell’espletamento degli esami di stato 
dell’ a.s. 2020/21. In osservanza dei documenti emessi dal Governo:  
• PROTOCOLLO D’INTESA tra Ministero dell’istruzione e Organizzazioni sindacali del settore scuola “LINEE 

OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 
2020/2021” del 21/05/2021; 

• Protocollo d’intesa 2019/20 e allegato Documento tecnico scientifico “Documento tecnico sulla 
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato 
nella scuola secondaria di secondo grado  

• Protocollo d’intesa n. 87 del 6 agosto 2020;  
• Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021;  
• l’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel 

primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;  
 
Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi delle Ordinanze ministeriali sopra citate, fatti salvi i 
casi previsti dalle Ordinanze medesime.  
 
Si è tenuto conto, inoltre: 
• del Protocollo Interno per la Sicurezza anticontagio Covid-19 redatto per l’anno scolastico 2020/2021 

(aggiornamento maggio 2021);  
• del DVR: Documento di Valutazione dei Rischi (aggiornamento maggio 2021); 
• Vademecum comportamento alunni/docenti/personale ATA 
 
 
INTRODUZIONE  
Il Protocollo ha la finalità di definire:  

a) Misure di sistema  
b) Misure organizzative, di prevenzione e di protezione  
c) Misure specifiche per i lavoratori  
d) Modalità e contenuti della informazione e formazione  

 
 
A - MISURE DI SISTEMA  
I candidati saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, al fine della 
sostenibilità e di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici e consentendo la 
presenza per il tempo minimo necessario. 

Per 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 l’espletamento della 
prova. 

Il calendario verrà comunicato preventivamente sul sito della scuola, in un’area appositamente predisposta 
e riservata alla sezione Esame di Stato, con mail al candidato e con verifica telefonica dell’avvenuta 
ricezione. 

Al candidato sarà consigliato di utilizzare un mezzo proprio per recarsi alla sede di esame. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 
 
 
 
 



 

 
B - MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

B.1 Modalità di ingresso nell’Istituto Scolastico 

Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola per il personale e per gli studenti, identificati 
con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi 
in ingresso e in uscita; ingressi e uscite saranno mantenuti aperti e sorvegliati dal personale scolastico. 

Gli ingressi saranno presidiati dal personale scolastico incaricato, il personale addetto indosserà sempre 
maschere di protezione FPP2 e dovrà relazionarsi con le persone in ingresso mantenendo la distanza di 
sicurezza di mt.  1,50 (2 metri per un periodo di tempo prolungato). 
 
Gli studenti indosseranno la mascherina chirurgica. È sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle 
mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. Il personale 
docente e non docente indosserà la mascherina chirurgica o mascherina FFP2. 
 
La mascherina non potrà mai essere abbassata. 
 
Non potranno essere utilizzate mascherine di comunità. 
 

L’acceso agli edifici scolastici sarà consentito ad una sola persona per volta, con la previsione di una 
ventilazione continua dei locali, tempo ridotto di sosta all’interno di tale spazio e con il mantenimento della 
distanza di sicurezza tra le persone che lo occupano. 

Chi accede alla scuola deve: 

a) indossare i dispositivi di protezione individuali, ovvero mascherina chirurgica 

b) se indossa i guanti toglierli in modo corretto (informazioni fornite e affisse all’ingresso) e gettarli 
nell’apposito contenitore; 

c) provvedere, appena varcata la soglia dell’edificio, ad un’accurata disinfezione delle mani utilizzando i 
dispenser collocati all’ingresso, 

d) mantenersi ad almeno a 1,5 mt di distanza dal collaboratore scolastico presente, 
 
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea dei candidati, è 
compito di ciascun candidato di accertarsi del proprio stato di salute prima di uscire da casa. 
 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno semplicemente 
produrre una autodichiarazione attestante: 

- 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, 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. 
 
B.2 Ingresso/uscita candidati e accompagnatori 
 
Per entrare a scuola i candidati e gli accompagnatori devono: 

• Rispettare le norme sul distanziamento ed evitare assembramenti anche all’esterno dell’edificio 
scolastico 



 

• Entrare esclusivamente dall’ingresso loro destinato e nell’orario per loro previsto procedendo 
ordinatamente e distanziati di un metro uno dall’altro 

• Indossare i dispositivi di protezione individuali, ovvero mascherina chirurgica 
• Se indossano i guanti toglierli in modo corretto e gettarli nell’apposito contenitore 
• Avviarsi all’aula assegnata per l’esame rispettando i percorsi assegnati  
• Provvedere all’ingresso nella propria aula ad un’accurata disinfezione delle mani utilizzando i 

dispenser collocati  
• Una volta entrati sedersi al posto assegnato  

 
Si precisa che è obbligatorio: 

• Rispettare la segnaletica “ENTRATA” e “USCITA” e la distanza in ogni spostamento per impedire 
ASSEMBRAMENTI 

• Osservare scrupolosamente l’orario di ingresso in conformità all’orario di convocazione personale 
 

Se necessitano di andare in bagno, chiedere il permesso ed avviarsi verso i bagni dedicati e segnalati; si 
ricorda che i servizi igienici in uso agli allievi in modo non individuale (locali al cui interno sono presenti più 
water e lavabi), possono essere utilizzati secondo le seguenti regole: 

• Una persona per ogni scomparto WC. 
• Una persona per ogni lavabo purché gli stessi siano distanziati tra loro di almeno 1 metro 

 
Utilizzare correttamente i cestini per lo smaltimento dei rifiuti (in particolare quelli di carattere personale es. 
fazzoletti) 
 
Uscita: gli studenti e gli accompagnatori usciranno da scuola utilizzando le uscite previste, seguendo i percorsi 
che riducono al minimo la lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita, utilizzando un’unica direzione di marcia 
lungo i corridoi e mantenendo la destra nel percorrerli. 
 
Una volta usciti gli studenti e gli accompagnatori non potranno sostare sul marciapiede antistante la scuola, 
ma dovranno avviarsi velocemente a casa. 

Candidati con disabilità 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata è consentita la presenza di 
eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo possibile 
garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina 
chirurgica. 

Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno 
e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo 
la modalità in video conferenza come alternativa. 
 
B.3 Misure organizzative 
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato 
dovrà 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. 

 
In prossimità del luogo dove viene acquisita la dichiarazione deve essere presente l’informativa sul 
trattamento dei dati. 
Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso 
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 procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale 
ovvero dalle norme generali vigenti. 
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, il presidente della 
commissione dispone la partecipazione degli interessati in video conferenza o altra modalità sincrona. 

La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la preventiva presenza di 
ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

Eventuali attrezzature collocate nel locale per l’espletamento dell’esame non dovranno interferire con gli 
spazi individuati per garantire il distanziamento. 
 
B.4 Organizzazione dei locali scolastici 

Per lo svolgimento delle prove di esame sono stati identificati i seguenti locali, riportati nella planimetria: 
 

Sede centrale: Plesso di Piazza della Repubblica - Lagonegro 

EDIFICIO PIANO AULA  “A” AULA “B” AULA “C” 

P.zza della Repubblica Primo Aula Esame Preliminare - 
Plenaria 

Attesa candidati 

 
Per i locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato sono stati previsti degli ambienti 
sufficientemente ampi che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotati di finestre per favorire il 
ricambio d’aria. 
L’assetto di banchi e dei posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un distanziamento – 
anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà 
essere 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 dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore. 
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 
 Prima, durante e dopo l’esame, nel locale di espletamento della prova, dovrà essere garantito un ricambio 
d’aria naturale regolare. Non è consentito l’utilizzo di condizionatori e ventilatori. 
 
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse 
accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle 
mani in accesso, pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 
 
Ingresso/ uscita commissione e candidati 
 
Per evitare che i flussi di ingresso/uscita dall’edificio si incrocino sono state identificate le disposizioni di 
cui all’allegata planimetria. 
Le porte di ingresso sono identificate con cartelli “ingresso”, “uscita”, le scale con cartelli di “divieto di 
accesso” a tutti i piani. 

È esposto all’ingresso un cartello riepilogativo e i Collaboratori Scolastici indirizzeranno uno studente alla 
volta verso la propria commissione. 

Spostamenti interni all’edificio 

Gli spostamenti all’interno dell’edificio di personale e studenti per accedere ai locali sede di esame, devono 
avvenire secondo i percorsi/locali dedicati a ciascuna commissione (atrio, scale e corridoi, aule, bagni), è 
vietato l’accesso ad ogni altro ambiente. 



 

Tutti gli ambienti non utilizzati per le prove di esame, o di supporto alle prove, saranno chiusi e non saranno 
accessibili. 
 
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere 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 (aula COVID). In 
tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale (ndr: dal volontario della CRI 
se presente o dall’ addetto al primo soccorso); si applicherà il protocollo procedurale vigente, inclusa la 
registrazione nell’apposito registro all’uopo predisposto. Il soggetto verrà altresì dotato immediatamente di 
mascherina chirurgica, qualora momentaneamente sprovvisto. 

Il personale della scuola che dovesse trovarsi a gestire una persona sintomatica si atterrà alle disposizioni 
contenute nel “Protocollo Interno per la Sicurezza Anticontagio COVID-19”, revisione maggio 2021. 

 
B.5 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, ecc. 
Ogni lavoratore dovrà provvedere alla sanificazione del proprio posto di lavoro e delle attrezzature 
utilizzate utilizzando prodotti già diluiti e pronti all’uso a base di cloro o alcool, prevalentemente nebulizzati 
mediante spruzzino. 
La pulizia della postazione viene effettuata ad inizio e alla fine della fruizione della postazione di lavoro e/o 
attrezzatura utilizzata da parte del singolo lavoratore. 
Qualora la postazione venga usata da più operatori nell’arco della giornata, ogni operatore sanificherà la 
postazione prima dell’utilizzo. 
Ad ogni operatore viene consegnato uno spruzzino personale con il nome indicato mediante apposizione di 
etichetta.  
I bagni vengono sanificati, dal personale addetto, anche più volte al giorno usando appositi detergenti. 
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 di esame. 
Al termine di ogni colloquio il collaboratore scolastico assegnato alla Commissione deve altresì sottoporre a 
specifiche misure di pulizia le superfici, gli arredi e i materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della 
prova, quali in particolare personal computer, monitor, stampanti, avendo cura di utilizzare prodotti 
compatibili e provvedendo sempre ad apparecchiature spente. 
Saranno resi 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. 
 
C - MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato nella normativa di riferimento. 

 
D - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicura 
adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, al personale della 



 

scuola coinvolto, tramite e-mail, sito web scuola e anche su supporto fisico esposto all’ingresso della 
scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato. 
È importante sottolineare, in conclusione, che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul 
senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 
collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti 
per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  
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