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Protocollo svolgimento esami di Stato 

Rif. “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 
conclusivi di Stato 2020/2021 del 21.5.2021 

 
Modalità operative a cui attenersi per lo svolgimento degli esami in presenza 
Il candidato non dovrà trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni previste da legge: 

• quarantena fiduciaria a causa di positività di un parente stretto, di un 
coinquilino, o di persona di cui sia stato contatto stretto; 

• quarantena fiduciaria dovuta ad attesa di esami di positività o meno al Covid-  
19; 

• quarantena obbligatoria dovuta a positività al Covid-19; 
• febbre oltre i 37.50 °C (o altri sintomi tipici del Covid-19) riscontrata a casa la 

mattina dell’esame o all’ingresso a scuola 
In caso di quarantena fiduciaria l’esame avverrà attraverso videoconferenza sincrona 
e senza la presenza di altre persone nella stanza in cui è presente il candidato. 
Ai candidati che si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare, anche in 
videoconferenza, alla prova d’esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la 
prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario 
deliberato dalla commissione.  Qualora non sia possibile sostenere la prova d’esame 
entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati 
possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, 
producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza.  
Ognuno dei membri della commissione e ogni studente dovranno utilizzare 
unicamente penne, matite proprie al pari di altri oggetti di lavoro.  
E’ prevista la presenza di genitori o accompagnatori all’interno dell’istituto se trattasi 
di care giver autorizzati. Durante l’esame è ammessa la presenza di un solo 
testimone. 
 
 
Misure specifiche per i commissari d’esame 
Le riunioni plenarie delle commissioni di esame si svolgeranno in presenza garantendo 
2 metri di distanza fra ciascun commissario e vietando lo scambio di oggetti e 
strumenti di lavoro. 
Eventuali commissari che si trovino in condizioni di quarantena fiduciaria potranno 
partecipare agli esami in modalità di videoconferenza sincrona. 
Si attuano inoltre le misure individuate il 19.5.2020 così riformulate in base 
ai mutati scenari legislativi. 
 
Misure di pulizia e di igienizzazione 
In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera 
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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 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.  
Durante la sessione d’esame le postazioni del candidato e del suo accompagnatore 
saranno sanificate dopo ciascun esame orale. Le postazioni della commissione, il 
pavimento ed ogni altro elemento critico (maniglie di porte e finestre, sedie, banchi, 
cattedre e scrivanie, componenti hardware delle postazioni dotate di pc, telecomandi) 
saranno sanificate almeno al termine delle operazioni mattutine e di quelle 
pomeridiane. 
Nei locali saranno mantenute aperte porte e finestre, per favorire il ricambio d’aria. 
Nelle aree frequentate saranno disponibili i prodotti igienizzanti per le mani. 
 
Misure organizzative  
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure 
per l’esame di stato dovrà dichiarare:  

Ø l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel 
giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

Ø di non essere stato in quarantena fiduciaria o isolamento domiciliare; 
Ø di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni 
 
Calendario di convocazione dei candidati 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a 
scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio 
scolastico subito dopo l’espletamento della prova.  
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore 
dovranno produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante:  
§ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;  
§ di non essere stato in quarantena fiduciaria o isolamento domiciliare; 
§ di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni 
NB: Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, 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.  
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Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo 
svolgimento dell’esame  
Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, sono previsti 
percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con 
opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in 
ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 
Nel caso in una unica sede operino più Commissioni, i Presidenti di Commissione 
coordineranno le modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei commissari e l’uso 
dei locali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento.  
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un 
ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito 
specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria: 

Ø l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà 
garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di 
movimento – non inferiore a 2 metri;  

Ø per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 
metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione 
più vicino.  

Ø le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche 
per l’eventuale accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in 
vigilanza.  

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 
espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici la 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 di propria dotazione. 
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato 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.  
 
IL RSPP                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ing. Francesco Cantini          Prof. Alessandra Marrata 
 
 

 
 

 


