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Introduzione 
Il presente documento integra il protocollo anticontagio da Covid-19 già applicato nella realtà scolastica 
inserendo le misure specifiche previste gli esami di Stato che si svolgeranno in presenza con una sola prova 
orale per ciascun candidato. 
Oltre ai protocolli per i lavoratori (ultimo del 06/04/2021) sono applicabili: 
 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di covid 19, del 06/08/2020 (Fonte Miur) 

- Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020.  “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21/08/2020 (Fonte ISS) 
- Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado” emanato dal Ministero 

della Pubblica Istruzione il 18/05/2020 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico. Criteri guida di 
cui tener conto nelle singole situazioni 

- Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021 

protocollo di intesa tra il MIUR e le organizzazioni sindacali del settore scuola n. 14 del 21/05/2021. 
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Misure per lo svolgimento dell’esame di Stato  
 

La prova di esame si svolgerà in presenza all’interno dei locali scolastici con sessione unica orale 

per ogni studente.  

 
Il calendario viene disposto in modo da avere la convocazione scaglionata dei candidati. 
Si suggerisce l’utilizzo del mezzo proprio per raggiungere la scuola. 
Il programma del nostro Istituto è allegato al presente documento al fine di rintracciare le presenze. 
 

 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

Il Dirigente scolastico assicura una pulizia approfondita, ad opera 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. 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. 
La pulizia viene svolta almeno quotidianamente.  
Al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), i collaboratori scolastici provvedono a 
pulire e sanificare tutte le superfici e gli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova 
d’esame. 
 
Dopo la prova di ciascun candidato, il collaboratore scolastico dedicato provvederà alla sanificazione 
della postazione (banco, sedia, eventuali mouse e tastiera del pc, cancelleria), prima di far accedere il 
candidato successivo. 
 
È necessario rendere 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. Sono 
inoltre messi a disposizioni lavabo per il lavaggio delle mani dotati di acqua sapone e salviette usa e 
getta. 
 
Per la sanificazione utilizzare prodotti contenenti uno dei seguenti principi attivi 
-  ipoclorito di sodio in concentrazione >1% (es. candeggina),  
- alcool etilico in concentrazione > 70%  
- perossido di idrogeno (acqua ossigenata) in concentrazione > 0.5%  
secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute 5443 del 22/02/2020.  
I locali sono puliti e sanificati dal personale interno secondo il “Protocollo di Pulizia e Sanificazione” già 
adottato nella scuola dall’inizio dell’a.s., redatto in conformità ai documenti Inail: 

- “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 
emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento Versione del 15 maggio 2020 
“. 

- “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione E sanificazione nelle strutture Scolastiche- 
2020”  
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La scuola ha comunicato al personale interno la necessità di rispettare la procedura: sono stati acquistati 
prodotti specifici, Dispositivi di Protezione Individuale ed è stata effettuata formazione agli addetti per 
la prevenzione dal rischio chimico e biologico. 
E’ obbligatorio effettuare la sanificazione con ditta esterna specializzata su specifica richiesta degli enti 
esterni: es. Comune, Provincia, USR, Ministero, etc. . Gli eventuali rapporti di sanificazione della ditta 
esterna saranno conservati insieme alla presente procedura. 
 
 
Sono predisposti flaconi di gel idroalcolico per la sanificazione delle mani; all’ingresso e in punti ben 
visibili e noti ai lavoratori, agli allievi e agli accompagnatori. 
 
E’ richiesto ai lavoratori ed agli allievi di non scambiarsi gli oggetti ma di utilizzare ognuno i materiali e 
le attrezzature assegnate. Sanificare gli stessi in caso di necessità di uso comune. 
 
In sede sono presenti prodotti sanificanti e carta per la detersione in autonomia delle proprie postazioni 
(nelle aule, nelle aree comuni, distributore di cibi e bevande, fotocopiatrici) e ogni lavoratore, si prende 
cura di igienizzare tutte le superfici usualmente utilizzate, purché sanificabili, con particolare attenzione: 

- alle maniglie delle porte, delle finestre, dei mobili;  
- agli interruttori della luce e pulsanti di avvio e comando delle macchine e delle attrezzature;  
- alle chiavi. 

Le procedure di igienizzazione in autonomia saranno applicabili da parte degli adulti anche nel periodo 
degli esami.  
Ogni lavoratore è stato informato sul rischio derivante dall’uso eccessivo dei disinfettanti e sono stati 
predisposti guanti in lattice per la protezione della pelle delle mani. 
 
Sono stati predisposti contenitori con coperchi per la gestione dei rifiuti derivanti dalle attività umane 
(fazzoletti da naso, carta per le mani, tovaglioli, dpi anticontagio etc…). I sacchi dell’immondizia 
mantenuti chiusi, sono smaltiti quotidianamente. 
 
Nei servizi igienici riservati esclusivamente al personale, comunque puliti dal personale addetto, sono 
stati predisposti rotoli di carta e disinfettanti affinché ogni fruitore possa pulire, prima e dopo l’uso, le 
parti con le quali è venuto a contatto: interruttori della luce, cassetta del bagno, rubinetti. 
Nei bagni per gli allievi invece non si lasciano prodotti per la disinfezione che potrebbero essere usati in 
maniera impropria o sprecati; questi bagni sono puliti solo dai collaboratori scolastici più volte al giorno. 
I ragazzi seguiranno la regola di igiene delle mani in ingresso e in uscita dal bagno. 
In tutti i bagni sono predisposti saponi per le mani e carta usa e getta per l’asciugatura. 
Definire con un avviso sulla porta gli accessi consentiti a ciascun gruppo di servizi igienici 
differenziandoli per categorie di utilizzatori: es. docenti, studenti di alcune aule, impiegati, persone 
provenienti dall’esterno…. Etc… 

L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere 
superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e 
distanziata, indossando la mascherina. Esempio: presso un servizio igienico con due bagni possono 
essere presenti al massimo 2 persone all’interno e altre 2 sul corridoio esterno davanti al bagno a 
distanza di almeno 1 m e con mascherina), altri utenti dovranno tornare successivamente. 
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Misure organizzative prima dell’esame 

 
Commissari 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di 
stato dovrà dichiarare (modello allegato):  

- 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 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.  

Ogni commissario firma l’autocertificazione ogni giorno in cui accede ai locali scolastici. 

 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, 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 procedure di sostituzione nelle forme previste 
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 

Candidati 

Per prevenire assembramenti, la convocazione dei candidati avviene secondo un calendario e una 
scansione oraria predefinita. 
Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail 
al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 
Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la 
convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il 
giorno dell’esame. 
 

Ingresso a scuola dei candidati 

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 sola persona. 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore devono sanificare le mani all’ingresso con soluzione 
idroalcolica messa a disposizione dalla scuola. 
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un’autodichiarazione (modello allegato) 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 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.  
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NOTA: nel caso di candidati minorenni, l’autocertificazione è compilata e firmata da chi esercita la 
responsabilità genitoriale. Per i minorenni si accettano anche autocertificazioni ricevute per e-mail o 
caricate sul registro elettronico,  il giorno stesso o al massimo il giorno precedente la prova. 
 
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. 
 

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

Si definiscono 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. 
 

Per l’esame si scelgono le aule più ampie al fine di rispettare un distanziamento e dotate di finestre per 
favorire il ricambio d’aria.   
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 devono essere assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 
 

Gli impianti di condizionamento, se presenti e messi in funzione devono rispettare le misure di 
sanificazione indicate nel paragrafo “Ricambi d’aria – impianti di controllo del microclima”.  
 

Le aule d’esame sono scelte per rispettare in maniera più agevole possibile tutte le misure sopra 

indicate. 

 

DPI per gli esami 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica 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. 
Non sono ammesse le mascherine di comunità (es. quelle in stoffa). 
Nel caso il candidato o il suo accompagnatore siano sprovvisti di mascherina o necessitino di 
cambiarla, la scuola provvederà a distribuirle. 
 
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il 
periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame.  
 
Per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni è necessario indossare la mascherina 
chirurgica. 



I.C.  

POSATORA -PIANO- 

ARCHI 

Ancona 

Integrazione della relazione di Valutazione  

del Rischio Biologico – Covid -19 

ESAMI DI STATO  

Int. 02 

del 31/05/2021 

 

Pag. 7 a 9 
 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. I guanti non sono obbligatori perché tutti 
sanificano le mani all’ingresso. 
 

Indicazioni per i candidati con disabilità  

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata è consentita la presenza di 
eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); che devono indossare sia la mascherina 
chirurgica sia i guanti (puliti e monouso), non essendo possibile garantire il distanziamento sociale 
dallo studente.  
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. 
 

Trattamento caso sintomatico durante gli esami 

L’infermeria Covid sarà l’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. Nel locale è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica, mentre il 
personale adibito all’assistenza deve indossare mascherina facciale filtrante tipo FFP2, guanti, schermo 
per gli occhi e se necessario la tuta usa e getta. 
 

Soggetti fragili durante gli esami 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:  
1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).  

Per il lavoratore fragile, che comunica documentandolo il suo stato di fragilità, il SPP della scuola definirà 
le misure necessarie per tutelare il suo stato di salute.  
Nel caso di studente fragile sarà necessario rispettare tutte le indicazioni individuate dal medico curante. 
Sono disponibili guanti in lattice ed eventualmente dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose per 
insegnanti di sostegno ed assistenti operatori alunni con disabilità, ove necessari. 
Ai sensi dell’art. 20 c. 2 OM. 53/2021 e del documento del CTS, il consiglio di classe può deliberare per 
l’eventuale esame a distanza per alunni con disabilità certificata. 
 

Divulgazione  

Le misure previste per gli esami devono essere comunicate e rese note in modo efficace: 
- A tutto il personale docente coinvolto negli esami 
- Ai commissari d’esame ed ai presidenti di commissione 
- Al personale non docente coinvolto nella preparazione, predisposizione degli esami 
- Al personale non docente presente nei giorni di esame 
- Agli studenti e alle loro famiglie, ai loro accompagnatori al fine di ricevere la collaborazione 

attiva, essi dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, 
nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio 
ubiquitario per la popolazione. 
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La comunicazione deve essere realizzata on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su 
supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame 
di Stato entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame. 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 
attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto 
alla diffusione dell’epidemia. 
 

Riunioni della commissione 

E’ ammesso 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 le riunioni in presenza sono previsti: 

- Obbligo di indossare la mascherina, 
- Mantenere il distanziamento di almeno 1 m, 
- Areare il locale, 
- Pulizia e sanificazione del locale prima e dopo la riunione. 

 
Sono disponibili aule ampie per cui le commissioni si riuniranno in presenza. 
 

Deroghe per esame svolto a distanza 

Come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di istruzione e 
dagli artt. 8 e 26 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di istruzione, 
potranno svolgere l’esame in modalità di videoconferenza  

- gli allievi degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio 
domicilio nel periodo dell’esame 

- allievi detenuti 
- 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 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  

- 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. 

 

Ricambio d’aria – impianti di controllo del microclima 
All’interno dei locali (aule d’esame, aree comuni, ingresso, scale, corridoi…etc…) è obbligatorio 
effettuare un ricambio d’aria, con apertura delle finestre/porte, se possibile permanente. In caso di 
impossibilità prevedere almeno un ricambio d’aria di 5 minuti tra un candidato e il successivo nelle aule 
e almeno 5 minuti ogni ora per gli altri ambienti. 
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Gli impianti di climatizzazione ad aria soffiata (sia per il riscaldamento sia per il raffrescamento dell’aria 
nei locali) sono facile veicolo di spargimento di agenti biologici in quanto immettono nell’ambiente aria 
ed eventuali microparticelle di umidità (droplets) che possono disperdere e veicolare virus e batteri 
qualora presenti. Per questo si deve effettuare la pulizia e sanificazione dei filtri installati negli impianti, 
secondo le indicazioni del produttore o dell’installatore. Registrare la frequenza di detti interventi. 
Non usare mai la modalità di ricircolo dell’aria. 
Rif. al Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 del 21/04/2020: “Indicazioni ad interim per la prevenzione e 
gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”. 
 

Formazione e informazione 
Tutto il personale interno dell’Istituzione Scolastica ha ricevuto adeguata formazione ed informazione in 
merito ai protocolli anti-contagio Covid-19 da seguire. 
 

Conclusioni 
Sono stati nominati i referenti Scolastici Covid e i loro sostituti ed aggiornato il comitato di controllo anti-
contagio per vigilare sull’applicazione della presente procedura. 

 

 
Luogo ________________, 31/05/2021 
 
 
 
 

Il D.S.  Il M.C.  L’RLS L’RSPP 

    

 


