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            Ai Genitori degli alunni       
Ai Docenti 

Al Personale Amministrativo e  

ai Collaboratori Scolastici  

Protocollo di sicurezza anti-contagio covid-19 svolgimento “Esami di Stato del primo ciclo a.s. 

2020/2021”  
  In conformità alle recenti disposizioni legislative vigenti relative all’espletamento dell’Esame di Stato in 

presenza e considerata la necessita di predisporre indicazioni per un corretto e sereno svolgimento, in 

sicurezza, dello stesso, sono state codificate le procedure interne all’Istituto, volte alla programmazione delle 

misure organizzative relative alla gestione degli spazi, ad un adeguato distanziamento, e alle procedure di 

igiene individuale delle mani e degli ambienti. 

  

OBIETTIVO DEL PIANO  

Obiettivo del presente piano è confermare l’Istituto come un luogo sicuro dove svolgere in serenità gli esami 

conclusi di stato per l’anno scolastico 2020/2021. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti 

necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.  

 MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE  

I Collaboratori Scolastici assicureranno una 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 dal DSGA.  

  La pulizia dei locali impegnati per gli esami deve essere effettuata prima dell’inizio delle attività della 

Commissione, alla fine di ogni colloquio, secondo le indicazioni del Presidente di Commissione e al termine 

della sessione di lavoro quotidiana della Commissione, secondo le indicazioni del Presidente.  
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 MISURE ORGANIZZATIVE  

 I locali previsti per lo svolgimento degli Esami di Stato sono le aule      che verranno utilizzate in maniera   

così da favorire circolazione d’aria e igienizzazione ad ogni nuovo ingresso di candidato e suoi 

accompagnatori.  

Candidato e accompagnatori accederanno, secondo l’orario di convocazione dalla porta dell’ingresso 

principale.    

 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: i commissari e i candidati troveranno il posto già contrassegnato.  

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.  

I candidati dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina chirurgica.  

I Candidati saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita convenuto dalla 

Commissione. 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 senza sostare in alcun ambiente scolastico.  

Il calendario di convocazione sarà comunicato tramite Registro Elettronico e, affisso all’albo della scuola. 

   Il candidato potrà essere accompagnato massimo da due persone.  

 All’ingresso della scuola sarà effettuata la rilevazione della temperatura corporea di coloro che sono estranei 

all’Istituzione.  

   All’atto della presentazione a scuola sarà necessaria la compilazione di un’autodichiarazione il cui modello 

potrà essere ulteriormente aggiornato sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti.    

Il candidato e gli eventuali accompagnatori dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

una mascherina.   

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

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

Tutto il personale docente e non docente, negli spazi comuni, deve indossare la mascherina.  

I componenti della commissione, il candidato, gli accompagnatori e qualunque altra persona che dovesse 

accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno procedere all’igienizzazione delle 

mani in accesso. Ogni candidato, accompagnatore o commissario deve igienizzarsi le mani ad ogni ingresso, 

ove sarà posizionato un apposito dispenser 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento La Dirigente Scolastica assicurerà 

adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, tramite 

divulgazione on line e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato.  

 

    Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Amelia Viterale 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 
 


