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Comunicazione n. 299 

Forlì, 11/06/2021 
 
 

- Ai Collaboratori Scolastici 

- Ai Coordinatori delle Classi Quinte 

- Ai Docenti membri delle Commissioni d'Esame 

- Agli Studenti e alle Famiglie delle Classi Quinte 

- A RSPP, RLS, ASP, Docenti Collaboratori del  

   Dirigente 

- Alle RSU d'Istituto (informativa sindacale) 

- Al DSGA 

- Al Personale ATA 

- All'Albo e sito web 

 

Oggetto: Protocollo di Sicurezza degli ambienti scolastici durante gli Esami di Stato 

                 A.S. 2020/2021 

 

Si invita il Personale in indirizzo a consultare i documenti inseriti nel sito web relativi all'Emergenza 

Coronavirus e leggere attentamente il presente documento tecnico. 

Per i Collaboratori Scolastici restano valide le istruzioni già impartite nei nel Piano di Lavoro annuale e nei 

mesi dell'emergenza, integrate dal presente documento tecnico. 

 

DOCUMENTO TECNICO PER LO SVOLGIMENTO IN PRESENZA DELL'ESAME DI STATO 

1. Misure di pulizia e di igienizzazione 

Il Dirigente Scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali 

destinati all'effettuazione degli esami di stato, ivi compresi atrio, corridoi, bagni, aule e ogni altro ambiente 

che si prevede di utilizzare. La pulizia approfondita con detergente neutro delle superfici è una misura 

sufficiente nel contesto scolastico e non sono richieste ulteriori procedura di disinfezione. Nella pulizia si 

dovrà porre particolare attenzione alle maniglie e barre delle porte, alle maniglie delle finestre, alle sedie, 

tavoli, banchi, cattedre, agli interruttori della luce, ai rubinetti dell'acqua. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al termine 

di ogni sessione d'esame, misure specifiche di pulizia delle superfici e materiali scolastici utilizzati durante le 

prove. 

Il personale impegnato nelle pulizie deve indossare i DPI previsti, sufficienti per la protezione durante la 

pulizia dei locali. 

È necessario inoltre curare la presenza di prodotti igienizzanti per i candidati e il personale della scuola 

mediante opportuni presidi posti all'ingresso dell'Istituto e degli ambienti destinati allo svolgimento delle 

prove. 

2. Misure organizzative Commissioni d'Esame 

Ciascun componente della Commissione convocato per l'espletamento per le procedure per l'esame dovrà 

fare autodichiarazione su apposito modulo dell'assenza di sintomologie o contatti a rischio Covid19. 

Nel caso in cui per il componente della Commissione sussista una delle condizioni di rischio, lo stesso dovrà 

essere sostituito secondo le norme vigenti; nel caso in cui le problematiche si manifestino successivamente al 

conferimento dell'incarico, il Commissario non dovrà presentarsi comunicando tempestivamente la propria 

condizione al Presidente della Commissione, al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme 

previste dalle norme vigenti. 
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3. Convocazione Studenti 

La convocazione dei candidati per il colloquio d'esame avverrà secondo un calendario per una scansione 

oraria predefinita, al fine di garantire la prevenzione di assembramenti di persone in attesa e consentendo la 

presenza per il tempo minimo necessario. Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato 

preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato. 

Al fine di evitare possibili assembramenti il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell'orario 

di convocazione e dovrà lasciare l'edificio scolastico subito dopo l'espletamento della prova. Il candidato 

potrà essere accompagnato da una sola persona. 

All'ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma il candidato e 

l'eventuale accompagnatore dovranno produrre l'autodichiarazione attestante l'assenza di sintomatologie 

riconducibili al Covid19. 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 dalle norme vigenti. 

4. Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell'esame 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame dovranno prevedere un ambiente sufficientemente 

ampio, dotato di finestre per favorire il ricambio d'aria. L'assetto dei banchi, tavoli e posti a sedere destinati 

alla Commissione dovrà garantire un distanziamento 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 dall'eventuale accompagnatore 

o l'eventuale Dirigente Tecnico in vigilanza. 

La Commissione dovrà assicurare, all'interno del locale di espletamento della prova, ogni materiale o 

sussidio didattico utile o necessario al candidato, garantendo al contempo un ricambio d'aria regolare. 

I componenti della Commissione dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una 

mascherina chirurgica, che verrà fornita dal personale in servizio, assicurandone il ricambio dopo ogni 

sessione d'esame. 

In candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici 

una mascherina di propria dotazione. Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina, 

assicurando però la copertura della bocca per tutto il periodo dell'esame orale e la distanza di sicurezza di 

almeno 2 metri. 

Alla Commissione d'Esame è data facoltà di derogare a queste ultime indicazioni in presenza di situazioni 

particolari e utilizzando buon senso. 

Anche per tutto il personale non Docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del 

distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

I componenti della Commissione, i candidati, gli accompagnatori e qualunque altra persona che dovessero 

accedere ai locali destinati allo svolgimento delle prove d'esame, dovranno procedere all'igienizzazione delle 

mani in accesso, pertanto non è necessario l'uso di guanti. 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame 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. In tale evenienza il soggetto 

verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell'arrivo dell'assistenza necessaria attivata 

secondo le indicazioni dell'Autorità Sanitaria Locale e verrà dotato immediatamente di mascherina 

chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 

Si invita tutto il personale Docente e ATA, gli studenti e i familiari, al rispetto e all'osservanza delle misure 

di prevenzione di prevenzione e protezione oggetto del presente documento, nonché dalla normativa vigente: 

è importante sottolineare che tali norme si fondano sul senso di responsabilità e sulla collaborazione attiva 

nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia. 

Si Allegano Autocertificazioni. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Giovanni Maria Ghidetti 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    

                                                                                                                                 dell'art. 3 comma 2 del D.to Lgs.vo n° 39/1993 


