
 

 

 

 

Prot. n. 0005169/V.4                                                                             Castellana Grotte, 03/06/2021 

 

ESAME DI STATO I CICLO DI ISTRUZIONE a.s. 2020/2021 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Angiulli De Bellis”, Dott. Gerardo Magro, 

VISTO il Protocollo d’intesa tra le Organizzazioni Sindacali del settore scuola e il Ministero 

dell’Istruzione, prot. n. 0000014 del 21/05/2021, con oggetto:” Linee operative per garantire 

il regolare svolgimento degli Esami di Stato Conclusivi del I Ciclo di Istruzione a.s. 2020/2021. 

PRESO ATTO di quanto indicato nel citato Protocollo:” È ammesso, per l’esame di Stato 

Conclusivo del I Ciclo di Istruzione, lo svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle 

Commissioni d’esame”. 

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

Ciclo di Istruzione. 

CONSIDERATA la necessità di dover garantire il regolare svolgimento delle procedure 

d’Esame, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di 

Epidemia da Covid-19. 

SENTITO l’R.S.P.P. e il Medico Competente 

DISPONE le Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato conclusivi 

del primo ciclo di istruzione. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE A CARATTERE GENERALE 

L’esame, a carattere orale, sarà svolto con l’utilizzo di n. 1 aula tali da consentire la capienza 

dei membri della commissione più il candidato e n. 1 partecipante testimone alla seduta, 

nell’ottica di garantire un distanziamento non inferiore a due metri tra i membri della 

commissione e tra il candidato e i componenti stessi della commissione (compreso lo spazio 

di movimento).  
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La convocazione dei candidati avverrà secondo un calendario e una scansione oraria 

predefinita e preventivamente comunicata all’interessato, al fine della prevenzione di 

assembramenti, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario nell’istituto 

scolastico. L’attesa antecedente, di massimo 30 minuti, sarà consumata in una aula adiacente. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 

l’espletamento della prova. 

I percorsi di ingresso ed uscita sono 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. 

 

L’accesso nell’Istituto Scolastico di ogni persona (membro di commissione, candidato o 

accompagnatore) sarà condizionato da: 

 rilevazione della temperatura corporea mediante termoscanner, impedendo l’ingresso 

in caso di rilevazione temperatura > 37,5 °C;  

 dichiarazione, mediante modulo allo scopo utilizzato, delle precondizioni necessarie 

per l’ingresso, ovvero: 

o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C; 

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

o non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 

In ogni aula interessata dagli esami di stato, e in più punti dell’istituto, soprattutto in 

prossimità degli accessi, saranno presenti gel per l’igienizzazione delle mani e si promuoverà 

l’utilizzo frequente.  

Sarà favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni almeno 10 minuti ogni ora di presenza.  

Sarà garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, ponendo particolare attenzione 

alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce. Alle quotidiane operazioni di pulizia saranno 

altresì 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 locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato prevedono 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. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica 

qualora dotato di mascherina di comunità. 

 

PER I MEMBRI delle SOTTOCOMMISSIONI 

 Devono indossare la mascherina chirurgica fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicura 

il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), per l’intera permanenza 

nei locali scolastici, 

 Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle pre-condizioni 

soprariportate per l’accesso, 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. 

 Ciascun membro della Sottocommissione deve mantenere, rispetto all’altro, un 

distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento). 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ALUNNI 

 Devono indossare la mascherina chirurgica, (sconsigliata quella FFP2, vietata quella di 

comunità).  

 Devono igienizzarsi frequentemente le mani (così come l’eventuale accompagnatore). 

 Devono essere collocati ad una distanza non inferiore a 2 m, dalla Sottocommissione 

 Potranno abbassare la mascherina soltanto nel corso del colloquio, assicurando una 

distanza di due metri dalla sottocommissione. 

 Nel caso in cui per il candidato sussista una delle pre-condizioni soprariportate per 

l’accesso, 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 non deve presentarsi per sostenere l’esame, producendo tempestivamente la 

relativa certificazione medica, affinché la 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. 

 

 

 

 



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. OEPA, 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. 

 

ULTERIORI MISURE  

E’ consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione 

d'esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità 

previste nelle Ordinanze ministeriali: 

 come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo 

ciclo di istruzione, per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque 

impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti; 

 come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo 

ciclo di istruzione: 

1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano; 

2. qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, 

ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli 

nazionali di sicurezza - in conseguenza dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate - e comunichi tale impossibilità 

all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni; 

3. qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in 

presenza, inclusa 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 altra modalità sincrona; 

 

E’ ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, lo svolgimento a 

distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in analogia a quanto previsto 

dalle citate Ordinanze Ministeriali per i lavori delle Commissioni e secondo le modalità ivi 

stabilite, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano; qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della 

commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, 

comunicando tale impossibilità all’USR. 



 

Per quanto altro non strettamente dettagliato, si rimanda al vigente Protocollo Anticontagio 

dell’Istituto Scolastico. 

Si allegano planimetrie. 

 

 

L’RSPP                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Lorenzo CARELLA              Dott. Gerardo MAGRO 
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