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Ferme restando le indicazioni e le prescrizioni già contenute nel Protocollo Sicurezza 

Covid19 di Istituto redatto per l’anno scolastico 2020 – 2021, e 

 

• Visto il protocollo di intesa tra MI e OO.SS. Definito “Linee operative per garantire il 

regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021”, 

• Visto il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo 

grado” approvato per l’anno 2019/2020 ed esteso dal protocollo di cui al punto 

precedente anche all’anno in corso e applicato dallo stesso anche allo svolgimento 

dell’esame di stato nella scuola secondaria di primo grado, 

 

Si ritiene opportuno integrare il Protocollo Sicurezza Covid19 di Istituto con le seguenti 

procedure di sicurezza. 

 

 1. Misure di pulizia ed igienizzazione: 

(a) assicurare una approfondita pulizia preliminare dei locali destinati all’effettuazione 

dell’esame di stato,  

(b) garantire, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana) una 

accurata pulizia dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, con 

igienizzazione delle superfici, degli arredi e dei materiali scolastici usati durante 

la prova, 

(c) garantire, al termine della prova di ogni candidato l’igienizzazione della 

postazione utilizzata dal candidato e della postazione occupata dall’eventuale 

accompagnatore, con igienizzazione delle superfici, degli arredi e dei materiali 

scolastici usati durante la prova, 



 

(d) rendere disponibili agli ingressi e nei locali destinati all’effettuazione della prova 

d’esame prodotti igienizzanti per le mani per candidati e personale scolastico 

 

 2. Misure Organizzative 

(a) a ogni membro della commissione verrà misurata la temperatura in ingresso 

(b) ogni membro della commissione dovrà autocertificare: 

 i.  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;  

 ii.  di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni;   

 iii. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

(c) ogni candidato potrà essere accompagnato al massimo da una persona 

(d) ad ogni candidato e ad ogni accompagnatore verrà misurata la temperatura in 

ingresso 

(e) ogni candidato ed ogni accompagnatore dovrà autocertificare: 

 i.  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;  

 ii.  di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni;   

 iii. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 

 3. Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento 

dell’esame: 

(a) definire percorsi distinti di ingresso ed uscita, chiaramente identificati, 



 

(b) definire percorsi distinti per le diverse sottocommissioni, quando le stesse 

dovessero lavorare contemporaneamente, 

(c) individuare locali adeguati allo svolgimento della prova d’esame, con particolare 

riguardo a: 

 i. distanziamento minimo di due metri tra i membri della commissione e tra il 

candidato e il membro della commissione più vicino, 

 ii. garanzia di aerazione con ricambio naturale di aria, 

(d) tutte le persone presenti alla prova dovranno utilizzare in maniera continuativa 

una mascherina chirurgica, non sono ammesse le mascherine di comunità, 

(e) Vengono confermate, tra le altre, tutte le procedure già in essere rispetto alla 

gestione di casi sintomatici. 

 

La presente integrazione al PROTOCOLLO SICUREZZA COVID 19 è adottata in data 

11/06/2021 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (Prof. Pietro Enrico Gamba) 

 


