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Al Personale Scolastico  
Ad Alunni/e 
Alle famiglie 

Secondaria Classi Terze 
Candidati/e Esami di Idoneità 

Alla DSGA 
Al RSPP 
Agli Atti 

 

Oggetto: “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI 

ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” Protocollo MI – OO.SS. n. 14 del 

21/05/2021  

 

Il Protocollo tra Ministero Istruzione e OO. SS. disciplina lo svolgimento degli Esami di 

Stato e degli esami preliminari nonché degli esami di idoneità per l’a.s. 2020/2021.  

Per facilitare il rispetto della normativa si è provveduto a sintetizzare ed evidenziare con 

la presente nota le indicazioni pertinenti al nostro contesto scolastico. 

Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi dell’Ordinanza del Ministro n. 52 del 

3 marzo 2021, fatti salvi i casi previsti dall’Ordinanza medesima. 

In merito alle procedure di sicurezza il Protocollo richiamato in oggetto determina che: 

 per l’a.s. 2020/2021 le misure di sicurezza per gli esami di stato sono le medesime 

dell’a.s. 2019 – 2020,  fatta eccezione, come riportate nel Protocollo d’intesa, per 

quanto concerne la tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno essere di 

tipo chirurgico, non potranno essere utilizzate mascherine di comunità ed è 

altresì sconsigliato l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS 

espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021.  

 è 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 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; 

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

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

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

in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle 

disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza - 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. 

 

ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA PER  SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

L’esame si svolgerà in presenza salvo si verifichino uno dei casi previsti dall’Ordinanza 

ministeriale n. 52/2021, per cui si ritiene necessario svolgere esami on line. 

1. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento  

il candidato/la candidata: 

 dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto  

 dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

 dovrà/potrà essere accompagnato da una persona/testimone in regola con le 

procedure di autodichiarazione.  

 dovrà indossare correttamente la mascherina chirurgica così come  

l’accompagnatore (non sono ammesse mascherine di comunità) per tutto il tempo 

di permanenza nei locali/ambienti scolastici. 

 Candidato/a e accompagnatore non accedono liberamente ai locali della scuola, 

ma attendono all’entrata il personale preposto che misura la temperatura, 

controlla che venga indossata correttamente la mascherina chirurgica e verifica la 

consegna dell’autodichiarazione. 

2. All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore 

dovranno produrre un’autodichiarazione (allegato 1) attestante:  

 Non presentare un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37.5°C o 

altri sintomi suggestivi di Covid 19;  

 di non aver presentato sintomatologia respiratoria o temperatura corporea al di 

sopra dei 37.5°C negli ultimi tre giorni;  

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare, 

ovvero di non essere risultato positivo al Covid 19 o, se risultato positivo di essere 

in possesso di documentazione attestante la guarigione.  

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso 

non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la 

relativa certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione 
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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  

1. L’edificio scolastico prevede percorsi dedicati di ingresso e di uscita, 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. 

2. 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.  

3. I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere:  

a. un ambiente sufficientemente ampio dotato di finestre per favorire il 

ricambio d’aria;   

b. 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;  

c. a candidato/a dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 

metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della 

commissione più vicino.  

d. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche 

per l’eventuale accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in 

vigilanza.  

e. 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.  

4. Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 

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

5. I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico 

che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame .  

6. Candidato/a e eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera 

permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica. 

7. All’ingresso della scuola tutti dovranno procedere all’igienizzazione delle mani 

prima dell’accesso: candidato/a, accompagnatore, componenti della commissione e 

qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento 

della prova d’esame.   

8. Tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 

mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.  
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9. 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. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Antonella Mancaniello 
    Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale  
                                         e norme ad esso connesse 
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