
 

Protocollo interno contenente misure per lo svolgimento 

dell’Esame di Stato  

in attuazione del protocollo d’intesa “linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 
esami conclusivi di stato 2020/2021” 

 

Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, personale A.T.A., 

studenti e genitori) durante lo svolgimento degli esami nel pieno rispetto del principio di precauzione;  

Visto il Protocollo d’intesa nazionale del 21 maggio 2021 sottoscritto dal MI e dalle OO.SS. Settore Scuola e 

Area della Dirigenza per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021;  

Visto il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico, del 15 

maggio 2020;  

Considerato l’art. 22 del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” vigente; Tenuto conto degli esiti della 

consultazione del RSPP, del medico competente e del RLS;  

Si definisce il seguente protocollo al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato nell’Istituto 

di Istruzione Superiore Statale “M. R. Padre Giovanni Bonsignori” in osservanza delle misure precauzionali di 

contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19, con particolare riferimento alla fornitura di 

dispositivi di sicurezza, igienizzazione e utilizzazione degli spazi, formazione del personale, intensificazione 

ed eventuale lavoro straordinario. 

 

Premessa 

Le misure di seguito adottate saranno oggetto di monitoraggio e, ai fini di eventuali ulteriori implementazioni, 

terranno conto dell’evoluzione della dinamica epidemiologica e delle indicazioni fornite dalle autorità 

competenti.  

Misure di pulizia, di igienizzazione e di prevenzione  

I locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria 

e presidenza sono stati oggetto in via preliminare di una pulizia approfondita con detergente neutro di 

superfici e successiva sanificazione sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della Sanità.  

Al fine di assicurare misure di distanziamento sociale ed evitare assembramenti vengono fornite le seguenti 

disposizioni:  

a) l’accesso dei componenti la commissione, degli studenti e degli eventuali accompagnatori sarà consentito 

unicamente dall’ingresso principale di via Avis;  

b) i candidati POSSONO farsi accompagnare al massimo da una persona e arriveranno solamente all’orario 

indicato dal Presidente. Candidato e accompagnatore dovranno arrivare provvisti di autocertificazione 

compilata e mascherina. Dovranno attendere nell’atrio antistante fino al momento dell’esame, quindi 
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verranno sottoposti alla misurazione della temperatura, dovranno igienizzarsi le mani e recarsi nell’aula 

predisposta per l’esame. I candidati potranno utilizzare gli strumenti informatici forniti dalla commissione. 

Non è possibile utilizzare strumenti diversi rispetto a quelli forniti dalla scuola;  

c) non potranno essere utilizzate mascherine di comunità ed è altresì sconsigliato, per gli studenti, l’utilizzo 

di mascherine (FFP2) se non previste dalla condizione di fragilità;  

d) il modulo di autocertificazione sarà compilato dai membri la commissione in occasione della riunione 

plenaria, dagli studenti ed eventuali accompagnatori prima dello svolgimento della sessione d’esame;  

e) ogni commissione utilizza gli spazi previsti;  

f) per l’utilizzo dei servizi igienici rivolgersi al collaboratore scolastico, che dovrà sanificare dopo ogni utilizzo;  

g) i componenti di ogni Commissione devono rispettare i posti assegnati e non possono modificare la 

disposizione dei banchi predisposti per lo svolgimento dell’esame; 

h) al termine di ogni esame il collaboratore scolastico dovrà procedere alla sanificazione della postazione 

alunno e dell’eventuale testimone; la commissione assicurerà il ricambio dell’aria; 

i) al termine della sanificazione il collaboratore scolastico permetterà l’accesso all’aula dell’esame al 

candidato successivo;  

j) al termine della giornata i collaboratori scolastici dovranno provvedere alla pulizia (detersione) e successiva 

sanificazione di tutte le postazioni utilizzate dai candidati e dalla commissione. 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. Inoltre a tutto il personale sarà fornita una mascherina 

chirurgica che verrà sostituita ad ogni sessione di esame e carta e penna ad uso personale.  

Misurazione della temperatura  

Di norma verrà misurata la temperatura con termoscanner, senza registrare alcun dato.  

Soggetti manifestanti sintomatologie Covid durante l’esame  

Il locale scolastico Aula Covid al piano Terra del plesso di via Avis viene individuato quale ambiente dedicato 

all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale 

scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto 

verrà immediatamente invitato a recarsi nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria 

attivata, secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giacomo Bersini 
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