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Agli studenti 

Alle famiglie 

ai docenti impegnati negli esami di stato 

Secondaria Sacchetti 

Al DSGA 

 

Oggetto: Linee operative per garantire il regolare svolgimento dell’ Esame di Stato 

Scuola secondaria di primo grado in sicurezza 

 

 

In vista dell’Esame di Stato 2021, si trasmette il protocollo di sicurezza che sarà adottato in 

linea con le indicazioni del RSPP, Ing. Stefano Rodà, e delle “Linee operative per garantire il 

regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021” del Ministero dell’Istruzione.  

COMMISSIONE DI ESAME 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per 

l’esame di stato dovrà dichiarare: 

a) 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; 

b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli  

ultimi 14 giorni. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista la condizioni a), lo stesso 

dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti. Nel caso in cui per il componente della 

commissione sussistano le condizioni b) o c), il Presidente predisporrà gli opportuni accorgimenti 

tecnici per permettere la partecipazione da remoto del commissario ai lavori della Commissione. 

Le riunioni plenarie della Commissione di esame si svolgeranno in remoto sulla piattaforma 

Meet della GSuite di Istituto, mentre le riunioni delle sottocommissioni si svolgeranno in presenza 

nel rispetto del seguente protocollo di sicurezza: 

 I componenti della commissione indosseranno 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 (mattutina /pomeridiana); 

 Ogni membro della commissione di esami deve compilare e sottoscrivere l’apposita 

autodichiarazione sul proprio stato di salute, sanificandosi prima le mani col gel 

disinfettante presente sul banco in loco (unitamente al modulo, l’informativa e la penna). 
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 Ogni Commissione avrà due aule predisposte con le postazioni distanziate per ciascun 

commissario alla distanza di almeno 2 metri l’una dall’altra e dalla postazione del 

candidato e i lavori della Commissione si alterneranno tra le due aule in modo da 

permettere le operazioni di igienizzazione tra un esame e l’altro. 

La commissione assicurerà all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di 

ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. Sarà garantito un ricambio d’aria 

regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, 

l’aerazione naturale. 

CANDIDATI ed EFFETTUAZIONE DELL’ESAME 

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

uno 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 è già stato 

inviato nella bacheca di ogni classe. 

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’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 attestante: 

a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

c) 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 la condizione a), 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. Nel caso in cui per il candidato sussistano le condizioni b) o c), il 

Presidente predisporrà gli opportuni accorgimenti tecnici per permettere di sostenere l’esame da 

remoto. 

Svolgimento dell’esame: 

 Ogni candidato e l’eventuale accompagnatore, prima di entrare a scuola, compila e 

sottoscrive il modulo di autodichiarazione e lo consegna al collaboratore scolastico 

presente in all’ingresso; 

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

locali scolastici una mascherina chirurgica, mentre è sconsigliato per gli studenti 



 

l’utilizzo delle mascherine FFP2 (parere del cts espresso nel verbale n.10 del 21 aprile 

2021);  

 Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione; 

 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. 

MISURE COMUNI 

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. 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 

mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto 

(vd definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 

marzo 2020). 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato prevederanno 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. 

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. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Fubini 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 c.2,  del D.Lgs. 39/93 


