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Circ. n° 133       Vibo Valentia (VV), lì 11/06/2021 
 

Al Personale Docente-Scuola Secondaria di I grado 

Ai Genitori degli alunni-classe 3
a
 A Scuola Secondaria di I grado 

Al Personale ATA  

Al DSGA 

Al Referente interno COVID  

Alla RSU 

 Al RLS  

Al sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

Protocollo svolgimento Esami di Stato 2020/2021 
 

 

Rif. “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi 

di Stato 2020/2021 del 21.5.2021” 
 

VISTE le norme vigenti che prevedono il rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 

di COVID 19-Prot. 87 del 06/08/2020; 
 

VISTA l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 
 

VISTO il Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-

19; 
 

VISTE le Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021 del 

21.5.2021; 
 

 

E’ stato predisposto il seguente Protocollo di Sicurezza interno al fine di disciplinare l’espletamento degli 

Esami conclusivi del I ciclo di Istruzione. 
 

Modalità operative a cui attenersi per lo svolgimento degli esami in presenza 
 

Gli Esami si terranno presso l’Aula Magna della Sede Centrale Primaria “Don Bosco” 
 

CANDIDATI 

 I candidati all’atto della presentazione a scuola, devono produrre un’autodichiarazione 

(allegato 1) attestante le  seguenti condizioni previste da legge: 
 

  assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C il giorno dell’esame e nei 

tre giorni precedenti; 
 

 non presentare ulteriori sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2, quali la perdita o 

l’alterazione del gusto o dell’olfatto; 

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

 non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
 

 In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi per sostenere 

l’Esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, affinché la 
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commissione programmi una sessione di recupero.  

 Al riguardo, possiamo affermare che va applicato l’articolo 11 del D.lgs. 62/2017, cui rinvia 

l’OM 52/2021 e in base al quale la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame da 

concludersi entro il 30 giugno e, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico. 
 

 Evidenziamo che, trattandosi di candidati minorenni, la dichiarazione deve essere firmata dai 

genitori. 
 

 In caso di quarantena fiduciaria, o impedimento del candidato di trovarsi in presenza, 

l’esame avverrà attraverso videoconferenza sincrona. 

 

ESAME IN PRESENZA 

 I candidati possono essere accompagnati da una sola persona, che deve produrre la medesima 

dichiarazione che va presentata dai candidati (vedi allegato 1); 

 devono indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore (sconsigliata quella 

FFP2, vietata quella di comunità).  
 

 La mascherina può essere abbassata dagli alunni soltanto nel corso del colloquio, assicurando 

una distanza di due metri dalla commissione; 

 devono igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso nei locali 

scolastici; 
 

 

 
 

COMMISSARI 

Anche i componenti della commissione (unica per la sola 3
a
 A) convocati per l’espletamento delle 

procedure dell’Esame di Stato (riunione preliminare, prova orale e valutazione) devono dichiarare 

(allegato 1): 

 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 stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
 

In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, il commissario interessato è sostituito 

secondo le norme generali vigenti (articolo 4/7 del DM 741/2017: Eventuali sostituzioni di 

componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso 

l’istituzione scolastica); nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti 

successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non deve 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. 
 

Tale disposizione del Protocollo va integrata con quanto previsto dall’OM n. 52/2021, in base 

alla quale: 

 qualora uno o più Commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, 

compresa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse 

all’emergenza epidemiologica, il Presidente della commissione dispone la partecipazione degli 

interessati in videoconferenza o in altra modalità sincrona a distanza. 
 

I Commissari, infine, per l’intera permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 

chirurgica fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicura il ricambio dopo ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana) e, all’ingresso nei locali scolastici, devono procedere all’igienizzazione 

delle mani. 
 

La Commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di 

ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 
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MISURE ORGANIZZATIVE 
 

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

I locali previsti per lo svolgimento degli Esami di Stato sono: 
 

-Scuola Primaria “Don Bosco” Aula Magna 
 

Gli Studenti (candidati) e i Docenti entreranno da Pazza Martiri d’Ungheria, ingresso Aula Magna. 
 

Nessuno studente o suo accompagnatore è autorizzato ad entrare o a muoversi negli altri ambienti 

scolastici. 
 

Gli ingressi degli ambienti destinati agli esami rimarranno sempre aperti durante la prova d’esame.  
 

L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione deve garantire un 

distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – 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. 

 

CALENDARIO DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
 

L’Istituzione Scolastica procede alla convocazione dei candidati, secondo un calendario e una 

scansione oraria predefinita (diramata tramite registro Elettronico e con verifica telefonica 

dell’avvenuta ricezione), al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone 

in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come 

specificamente indicato di seguito. 
 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 

solo 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico 

subito dopo l’espletamento della prova. 
 

Il candidato deve svolgere l’esame in presenza di un testimone, che può essere anche un compagno 

precedentemente individuato. 
 

 

MISURE DI SICUREZZA GENERALI 
 

Nell’Istituto e all’interno dell’Aula destinata agli Esami di Stato saranno garantite le seguenti 

misure: 
 

- la presenza all’ingresso dell’Istituto ed in tutte le aule di apposito dispenser di gel 

sanificante; 

- l’apertura costante di finestre per un adeguato ricambio d’aria; 

- il Divieto di utilizzo di ventilatori e condizionatori d’aria; 

- l’Utilizzo da parte di ognuno dei membri della commissione e di ogni studente unicamente 

di penne, matite proprie al pari di altri oggetti di lavoro. E’ vietato lo scambio tra chiunque. 

- l’Obbligo di utilizzo di mascherina facciale secondo il seguente schema: 
 

 Masch. di comunità Masch. chirurgica Masch. DPI FFP2 o FFP3 

STUDENTI NO                SI                    NO 

DOCENTI NO SI SI 

ALTRO PERSONALE NO SI SI 
 

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 testimone. 
 

-Nell’eventualità di trattare documenti cartacei tale trattamento potrà essere svolto a mani 
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nude dai commissari, sanificando o lavando le mani molto frequentemente. Si sconsigliano 

eventuali guanti in lattice, nitrile ecc.. perché arrecherebbero danni alle mani stesse con forti 

sudorazioni o allergie. 
 

-E’ vietato inoltre mangiare e bere nelle aule, in cui si svolgono attività di esame o di 

valutazione nelle giornate di esame. Posizionarsi in ambienti appositi, aumentare il 

distanziamento a 2 metri, favorire la circolazione d’aria, sanificare la postazione propria prima e 

dopo aver bevuto e mangiato. 
 

-I commissari non dovranno mai portare le mani alla bocca senza previa sanificazione o lavaggio 

delle mani stesse.  
 

- Restano invariate le regole circa la gestione delle mascherine e la loro manipolazione.  
 

- Per i docenti valgono le medesime regole fin qui attivate. 
 

 

MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE 
 

Il DSGA avrà cura di predisporre adeguato ordine di servizio affinchè i Collaboratori Scolastici: 
 

a) assicurino una adeguata vigilanza all’ingresso, dove per ogni persona che farà accesso all’interno 

della Scuola (Candidato, accompagnatore e Commissario): 
 

- sarà rilevata la temperatura corporea; 

- sarà acquisita la dichiarazione (Allegato 1) 

b) effettuino  pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione dell’Esame di stato, ivi 

compresi ingresso, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare per gli Esami, 

secondo il calendario predisposto e già diramato;  
 

c) nella pulizia approfondita con soluzioni igienizzanti appropriate 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, ecc.; 
 

d) la pulizia dei locali impegnati per gli Esami deve essere effettuata prima dell’inizio delle 

attività della Commissione, alla fine di ogni colloquio e al termine della sessione di lavoro 

quotidiana della Commissione; 

 

e) i componenti della Commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona 

che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno 

procedere all’igienizzazione delle mani in accesso ove sarà posizionato un apposito dispenser. 
 

f) verifichino che venga osservato l’Obbligo di utilizzo di mascherina facciale per chi fa 

ingresso nei locali scolastici. 
 

 

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

- compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, saranno previsti 

percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, 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, mantenendo ingressi e uscite aperti. 
 

-Il presidente di Commissione coordinerà 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;  
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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; 
 

- 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 per l’eventuale 

accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 
 

-La Commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza 

di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 
 

- 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. 

 

- E’ preferibile che anche nel corso del colloquio il candidato non abbassi la mascherina. Ad 

ogni modo si assicurerà 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 facciale. 
 

- Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati. 

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. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.  
 

- 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.  
 

Indicazioni per i candidati con disabilità  
 

- Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti (es. Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non 

essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti 

oltre la consueta mascherina chirurgica e la visiera 
 

Si confida nella collaborazione e senso di responsabilità di tutti nel continuare a mettere in pratica i 

comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.  
 
 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Domenica Cacciatore 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993 
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VADEMECUM ESAME DI STATO I CICLO 2020/2021 

 

 

AZIONI DI CONTENIMENTO  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evitare assembramenti 

all’ingresso 

Misurazione della 
temperatura 

all’ingresso 

Indossare la 
mascherina chirurgica 
DIVIETO Mascherina di 

comunità 

Mettere a 
disposizione di tutti 

Soluzioni 
idroalcoliche per 

igienizzare le mani 

Presentare 
Autodichiarazione All. 1 

Insussistenza 
impedimenti correlati al 

COVID-19 

Mantenere il distanziamento di 
almeno 2 metri di separazione sia 
tra le postazioni di lavoro, sia tra 

il personale, i candidati e gli 

accompagnatori 

Favorire il Ricambio 
d’Aria naturale. No 

Condizionatori 

Adeguata 
Sanificazione degli 

ambienti di Lavoro 


