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Spett. 
Albo web 

OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2020-2021. Protocollo di sicurezza. 

Introduzione 

L’informativa è estratta dal Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive 
nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di se-

condo grado del 19 maggio 2020 e dalle Linee operative per garantire il regolare svolgi-
mento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021 del 21 maggio 2021 ed esplicita le misure 
di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché le regole per l’utenza per lo 

svolgimento dell’Esame di Stato in sicurezza rispetto all’attuale situazione epidemiologica 
ed alle conoscenze scientifiche maturate alla data odierna. 

A tal fine è necessaria la collaborazione attiva degli studenti e delle famiglie affinché conti-
nuino ad attuare i comportamenti generali utili a contrastare la diffusione dell’epidemia, in 
un’ottica di responsabilità collettiva e condivisa. 

Misure di carattere logistico 

 Sono individuati n. 2 locali scolastici utili all’eventuale isolamento di soggetti che do-

vessero manifestare una sintomatologia riconducibile al COVID-19. In tale evenienza 
il soggetto verrà immediatamente condotto in uno dei locali predetti, in attesa 

dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sani-
taria locale. 

 Sono individuate n. 3 aule assegnate alle Commissioni che si insedieranno per svol-

gere gli Esami di Stato presso il Liceo. In tali locali saranno approntate n. 1 posta-
zione (banco monoposto e sedia) per il Presidente della Commissione, n. 6 postazio-

ni (banco monoposto e sedia) per i Commissari, n. 1 postazione (banco monoposto e 
sedia) per il candidato, n. 1 seduta per l’eventuale accompagnatore. Si predisporrà 
una postazione aggiuntiva per l’eventuale presenza di un Dirigente tecnico in vigilan-

za. Le postazioni dovranno essere individuate a terra con nastro adesivo di colore e-
vidente. 

 I locali scolastici così individuati e predisposti devono garantire: 

o una superficie adeguata e sufficientemente ampia in modo da consentire il di-
stanziamento di almeno 2 metri tra ogni persona presente; anche per il candi-

dato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (com-
preso lo spazio di movimento) dal membro della Commissione più vicino; 

o le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche 
per l’eventuale accompagnatore e per l’eventuale Dirigente tecnico in vigilan-
za; 

o l’areazione diretta, poiché i locali sono dotati di finestre ampie ed apribili per 
garantire il necessario ricambio di aria tramite l’aerazione naturale. Nei locali 

interessati non sono presenti impianti di condizionamento e non dovranno es-
sere utilizzati ventilatori; 
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o la presenza di un piano di appoggio su cui la Commissione depositerà il mate-
riale utile e/o necessario al candidato per lo svolgimento delle operazioni 

d’Esame; 

o la possibilità di collegare (tramite WiFi o rete cablata) i dispositivi informatici 
di ogni postazione; 

o la possibilità di garantire la ricarica dei devices attraverso prese di corrente o 
ciabatte nelle immediate prossimità delle postazioni. 

 L’ingresso e l’uscita dei candidati e del personale scolastico avverrà dal lato di Via 
Paleologi dove sono predisposti percorsi separati, chiaramente identificati con appo-
sita segnaletica. 

 Sono individuati percorsi di ingresso separati dai percorsi di uscita, segnalati attra-
verso nastro adesivo posto a pavimento e/o cartelli indicatori lungo il percorso, fer-

mo restando l’ingresso scaglionato e in modo da prevenire il rischio di interferenza 
tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo altresì ingressi ed uscite aperti. 

 In prossimità di ogni Aula è predisposta una zona di attesa, delimitata da nastro a-
desivo a pavimento, nella quale sono presenti due sedute per lo studente e per 
l’eventuale accompagnatore. 

 All’ingresso, nei passaggi comuni, in prossimità l’accesso al locale destinato allo 
svolgimento della prova d’Esame e al loro interno sono collocati dispenser con solu-

zione idroalcolica per consentire la frequente disinfezione delle mani di tutti i soggetti 
(candidati, eventuale accompagnatore, membri della Commissione, personale scola-
stico). 

 All’ingresso è presente apposita bacheca dove è affissa l’informativa sulle misure da 
rispettare per tutti i soggetti impegnati e coinvolti nelle operazioni d’Esame e con-

nesse: distanziamento, obbligo di lavare le mani e di disinfettarle con la soluzione i-
droalcolica, obbligo di indossare la mascherina e seguire i percorsi di ingresso ed u-
scita indicati, evitando assembramenti. 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

 In via preliminare, prima dell’insediamento delle Commissioni, il Dirigente Scolastico 

assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei Collaboratori scolastici, dei locali 
destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato, ivi compresi ingressi, corridoi, bagni, 
uffici di Segreteria e ogni altro ambiente che si preveda di utilizzare. 

 La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a di-
re 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 ul-
teriori 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, Tablet, PC e loro periferiche, interruttori del-
la luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automati-

ci di cibi e bevande, ecc. 

 I Collaboratori scolastici provvederanno all’igienizzazione della postazione del candi-
dato e dell’eventuale accompagnatore dopo ogni colloquio. 
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 Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai Collabora-
tori 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. 

 I Collaboratori scolastici incaricati, durante tutto il periodo dell’Esame di Stato, do-

vranno garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento 
della prova favorendo l’aerazione naturale. 

Misure di carattere organizzativo riguardanti i candidati 

 I candidati saranno convocati a sostenere la prova orale dell’Esame di Stato secondo 
un calendario ed una scansione oraria predefinita al fine di garantire il necessario 

scaglionamento negli orari di ingresso e di uscita dal Liceo. Tale strumento organiz-
zativo consente di prevenire eventuali assembramenti di persone in attesa fuori dei 

locali scolastici e consente la presenza in Istituto per il tempo minimo necessario. 

 La convocazione (giorno, data ed ora della prova d’Esame) sarà tempestivamente 

comunicata al candidato tramite mail con richiesta di ricevuta di lettura oppure tra-
mite il Registro elettronico, con verifica telefonica di avvenuta ricezione. 

 Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato dovrà presentarsi in 

Istituto 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’Istituto 
subito dopo l’espletamento della prova. 

 Si raccomanda ai candidati, per quanto possibile, di non usare i mezzi pubblici per 
recarsi in Istituto ma di utilizzare il mezzo proprio. 

 Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere al Liceo il rilascio di un documento 

che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di 
accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’Esame. 

 Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 

 Si raccomanda agli studenti e alle relative famiglie, in un’ottica di collaborazione in 
merito ai controlli preliminari da svolgere prima di recarsi a sostenere l’Esame, di ve-

rificare, fin da casa, l’assenza di qualsiasi sintomo riconducibile al COVID-19 (tosse, 
raffreddore, dolori osteoarticolari, sintomi respiratori, …) e di effettuare una misura 

della temperatura verificando che non superi il valore di 37,5° C. 

 All’ingresso in Istituto non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

 All’atto dell’ingresso in Istituto, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

produrre un’autodichiarazione attestante: 

o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel 

giorno di espletamento dell’Esame e nei tre giorni precedenti; 

o di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni; 

o di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro cono-
scenza, negli ultimi 14 giorni. 

 Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso 
non dovrà presentarsi per lo svolgimento della prova dell’Esame ma dovrà avvisare 
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immediatamente il Liceo, produrre tempestivamente apposita certificazione medica 
al fine di consentire alla Commissione la programmazione di una sessione di recupe-

ro nelle forme previste dall’Ordinanza Ministeriale. 

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera perma-
nenza nei locali scolastici la mascherina chirurgica di propria dotazione che copra il 

volto dal mento fino al di sopra del naso; durante il colloquio il candidato potrà ab-
bassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo del colloquio, la distanza 

di sicurezza di almeno 2 metri dai membri della Commissione d’Esame e dagli altri 
soggetti eventualmente presenti. 

 Poiché il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno procedere 

all’igienizzazione delle mani in ingresso, non è necessario l’uso di guanti. 

 Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

 Sarà garantita la fornitura di mascherina chirurgica nel caso in cui lo studente e/o 
l’eventuale accompagnatore si presentino in Istituto dotati di mascherina di comuni-

tà. 

Misure di carattere organizzativo riguardanti i membri della Commissione 

 Il Liceo metterà a disposizione una mascherina chirurgica per ciascun membro da 

prelevare all’atto dell’ingresso in Istituto per ogni sessione (mattutina/pomeridiana) 
di lavori della Commissione. 

 Sarà garantita la fornitura giornaliera di una ulteriore mascherina chirurgica qualora i 
lavori si protraggano oltre l’orario previsto. 

 Sarà garantita la fornitura, su richiesta, di ulteriori mascherine chirurgiche in caso di 

necessità di sostituzione della stessa a causa di deterioramento durante la giornata. 

 All’ingresso in Istituto non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

 All’atto dell’ingresso in Istituto, i membri della Commissione dovranno produrre 
un’autodichiarazione attestante: 

o 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; 

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

giorni; 

o di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro cono-
scenza, negli ultimi 14 giorni. 

 Nel caso in cui per il membro della Commissione sussista una delle condizioni sopra 
riportate, lo stesso non dovrà presentarsi per lo svolgimento della prova dell’Esame 

ma dovrà avvisare immediatamente il Liceo; sarà cura del Presidente della Commis-
sione (o del Dirigente scolastico qualora tale condizione si manifesti prima dell’inizio 
dell’Esame) avviare le procedure necessarie alla sostituzione del Commissario secon-

do quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale. 

 I membri della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici, sia negli spazi comuni che nelle Aule d’Esame, la mascherina chirurgica. 
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 Anche il personale non docente in servizio dovrà indossare la mascherina chirurgica. 

 Poiché i membri della Commissione e qualsiasi altra persona che dovesse accedere al 

locale destinato allo svolgimento della prova d’Esame dovranno procedere 
all’igienizzazione delle mani in ingresso, non è necessario l’uso di guanti. 

 Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

 I membri della Commissione devono prendere visione della posizione del locale as-
segnato sulla planimetria generale del Piano di evacuazione e della planimetria affis-

sa nel locale in modo da individuare la propria posizione nel contesto generale ed in-
dividuare le vie di esodo da utilizzare in caso di emergenza. 

 I membri della Commissione saranno informati del segnale convenzionale di evacua-

zione dell’Istituto in caso di emergenza. 

Indicazioni per i candidati con disabilità 

 Non vi sono candidati in situazione di disabilità. 

Modalità di informazione e comunicazione 

Il presente Protocollo sarà reso disponibile ai candidati, alle famiglie, ai membri della 
Commissione, tramite pubblicazione on line sul sito www.liceonewton.it e su supporto fisico 
ben visibile all’ingresso in Istituto e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di 

Stato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Doriano FELLETTI 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento carta-
ceo e la firma autografa. 

http://www.liceonewton.it/
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