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Linee operative per garantire il regolare svolgimento 

degli esami conclusivi di Stato 

2020/2021 

 
VISTO 

 

- il protocollo d’intesa tra MI e OO.SS. per garantire  nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

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

 - 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; 

 - l’Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

 - Visto, in particolare, l’articolo 31 comma 2 dell’Ordinanza n. 53 che prevede che le disposizioni 

tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame siano diramate con 

successive indicazioni condivise con le OO.SS; 

 - 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; 

- il Protocollo di Intesa tra MI e OO.SS. del settore scuola del 21/05/2021; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo 2019 - 2020 e nell’allegato 

Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami conclusivi di Stato per 

l’a.s. 2020/2021. 

È indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali di seguito 

riportate da mettere in atto nel contesto scolastico c’è bisogno di una collaborazione attiva di  
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studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti 

dal protocollo di sicurezza della scuola Prot.n. 4518 del 27/08/2020, pubblicato sul sito 

dell’Istituzione. La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali è una 

misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione. 

Nella pulizia approfondita i collaboratori scolastici porranno 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. 

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

termine di ogni sessione di esame, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali 

scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

I collaboratori scolastici garantiranno un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 

espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 

All’interno delle aule predisposte per l’esame i candidati troveranno banchi/tavoli e posti a sedere 

destinati alla commissione con 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 di distanziamento dovranno essere assicurate anche all’accompagnatore. 

Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il 

personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale 

destinato allo svolgimento della prova d’esame, per permettere l’igiene frequente delle mani. 

La convocazione dei candidati, avverrà secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, 

quale strumento organizzativo utile 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. 

Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sull’albo on line della scuola e con 

mail al candidato tramite registro elettronico (O.M. n.53 del 03/03/2021 – art. 15 c. 6). 

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. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

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

un’autodichiarazione che sarà resa reperibile sul sito della scuola, 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; 
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 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 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). 

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

scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione. Non potranno essere utilizzate 

mascherine di comunità ed è altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle 

mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

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. 

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. 

Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità 

dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame 

in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa su richiesta della famiglia. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gaetana Maria Barresi 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93 
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