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PROTOCOLLO DI GESTIONE  

DELLE PROCEDURE ANTI CONTAGIO NEL PERIODO DI 

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 

 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n°10 del 16/05/2020 sugli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

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 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio deiMinistri sottoscritto in data 

15 novembre 2018; 

VISTO il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS – Comitato Tecnico 

Scientifico, del 15 maggio 2020; 

CONSIDERATO che entro 10 giorni antecedenti l’inizio delle prove d’esame deve essere assicurata 

un’adeguata ed efficace comunicazione alle famiglie, agli studenti e ai componenti delle 

commissioni, in merito alle misure di prevenzione e protezione necessaria per assicurare lo 

svolgimento in sicurezza dell’esame di Stato nelle Scuole secondarie di secondo grado; 

 

Il Dirigente Scolastico 

EMANA 

Le seguenti misure organizzative, di prevenzione e protezione, per lo svolgimento dell’esame di 

Stato in sicurezza rispetto all’attuale situazione epidemiologica aggiornata alla data odierna (29 

maggio 2020). 

 

Misure di pulizia e di igienizzazione  

Il Dirigente scolastico, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, 

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 
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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, distributori automatici di cibi e bevande, 

ecc.  

Al termine di ogni colloquio d’esame un collaboratore scolastico igienizzerà la postazione utilizzata 

dal candidato, in modo da assicurare le migliori condizioni di sicurezza sanitaria al candidato 

successivo.  

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.  

Nei punti di accesso dei candidati e del loro accompagnatore e in quelli riservati al personale 

scolastico (personale ATA e membri delle commissioni d’esame) saranno disponibili prodotti 

igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per permettere l’igiene frequente delle mani. 

 

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.  

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.  

I candidati saranno convocati per sostenere il colloquio d’esame secondo un calendario e una 

scansione oraria predefinita, stabilita dalle commissioni d’esame nella riunione preliminare del 15 

giugno 2020. 

L’Ufficio alunni riceverà il calendario d’esame dal presidente della commissione e pubblicherà il 

calendario sul sito, mettendo anche una comunicazione nel registro elettronico. 

Sempre l’Ufficio alunni telefonerà ad ogni candidato per: 

 assicurarsi che abbia preso visione del calendario 

 ricordargli che deve presentarsi a scuola non più di 15 minuti prima del suo turno 

 comunicargli che può essere accompagnato da una sola persona 

 evidenziare che deve lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.  

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

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione attestante:  
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 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.  

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. 

 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame  

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo 

ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana).  

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine 

di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 

multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 

respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del 

naso”.  

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il 

periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame.  

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, 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. Non è necessario l’uso di guanti.  

In entrambi le sedi dell’Istituto sono individuati due ambienti dedicati all’accoglienza e 

all’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. Verrà altresì dotato 

immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.   

Sede centrale 

Nella sede centrale opereranno in contemporanea due commissioni d’esame. Sono previsti percorsi 

dedicati di ingresso e di uscita dalla sede d’esame, chiaramente identificati con opportuna 

segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in 

ingresso e in uscita tra i candidati delle due commissioni. 

SSIT04001 - I COMMISSIONE   5°E  IT04 turismo e 5°F  IT04 turismo 

Il locale scolastico destinato all’esame sarà l’auditorium.  
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La commissione accederà al locale entrando dall’ingresso principale dell’Istituto mentre i candidati 

ed i loro accompagnatori entreranno dall’ingresso dell’auditorium vicino al cancello da cui si 

accede alla scuola con i cicli, motocicli e automezzi di servizio. Al termine della prova d’esame il 

candidato ed il suo accompagnatore usciranno da una porta laterale dell’auditorium. 

SSITAF004 - IV COMMISSIONE  5°A ITAF – A. F. M. e 5°C ITCA – C. A. T. 

Il locale scolastico destinato all’esame sarà l’aula da disegno al piano terra.  

La commissione accederà al locale entrando dall’ingresso principale dell’Istituto mentre i candidati 

ed i loro accompagnatori entreranno dall’ingresso della zona Uffici vicino al cancello pedonale di 

acceso alla scuola. Sarà previsto un ingresso all’aula per la commissione ed uno per il candidato con 

il suo accompagnatore. 

Sede ITI 

Nella sede dell’ITI opererà una sola commissione d’esame. Sono previsti percorsi dedicati di 

ingresso e di uscita dalla sede d’esame, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di 

“Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in 

uscita tra i candidati. 

SSTF01901P  - III COMMISSIONE  5°A ITET - ELETTROTEC. ELN. ARTIC. ELETTROTEC 

Il locale scolastico destinato all’esame sarà l’auditorium al primo piano.  

Sarà previsto un ingresso all’aula per la commissione ed uno per il candidato con il suo 

accompagnatore. Gli spazi molto ampi dell’edificio e la presenza di una sola commissione 

garantiranno il necessario distanziamento. 

 

Considerazioni finali 

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in 

atto nel contesto scolastico dal presente protocollo c’è bisogno anche di una collaborazione attiva 

di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali 

previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa 

e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un 

rischio ubiquitario per la popolazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Angelo Parodi 
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