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Oggetto: Misure di sicurezza da adottare nell’Istituto per il contenimento del rischio     

SARS-COV-2 durante gli Esami di Stato. 

 

 

Si comunicano le misure di sicurezza da adottare durante l’Esame conclusivo del Primo 

Ciclo di Istruzione, nel rispetto del Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le 

organizzazioni sindacali. Il rispetto di tali semplici regole consentirà che l’esame di Stato si possa 

svolgere in presenza con la massima attenzione alla tutela della salute di studenti, docenti e 

di tutto il personale scolastico. 

Come già comunicato con precedente circolare  viene stabilito che: 

 la tipologia di mascherine da adottarsi dovrà essere di tipo chirurgico. Non  potranno,  

dunque,  secondo il parere espresso anche dal Comitato tecnico scientifico, essere 

utilizzate mascherine di comunità ed è sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo 

prolungato delle mascherine FFP2; 

 è consentito lo svolgimento delle prove dell’Esame di Stato o dei lavori della Commissione 

d’esame in modalità di videoconferenza, soltanto nei casi specifici indicati all’ 

interno del Protocollo; 

 è ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, lo 

svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, nei casi in 

cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 

richiedano. 

 

Le prove d’esame in presenza si svolgeranno in un’aula ampia e sufficientemente aerata, con una 

disposizione di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione, al candidato e 

all’accompagnatore tali da garantire: 

 alla commissione (o meglio a ciascun commissario rispetto ad un altro) un 

distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento); 
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 al candidato, e all’eventuale accompagnatore, un distanziamento non inferiore a 

due metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione 

più vicino; 

 un congruo distanziamento nel caso di prova pratica di strumento musicale a fiato. 
 

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. 

Sarà garantita una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali 

destinati all’effettuazione dell’esame di Stato, ivi compresi ingressi, corridoi, bagni, uffici e 

ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare, ponendo particolare attenzione alle 

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

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, e altro. 

Le superfici e gli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova saranno 

igienizzati al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana). 

 

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

l’esame di stato dovrà dichiarare: 

 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. In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, il commissario 

interessato è sostituito secondo le norme generali vigenti (articolo 4/7 del DM 741/2017. 

Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della 

commissione tra i docenti in servizio presso l’istituzione scolastica); nel caso in cui la 

sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento 

dell’incarico, il commissario non deve 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.  

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

mascherina chirurgica, e assicurarne il ricambio . 

L’orario specifico di ingresso dei candidati per la prova d’Esame sarà comunicato sul 

registro elettronico e  telefonicamente. 

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 solo da una persona. 
 

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

produrre un’autodichiarazione ( che troveranno in sede) attestante: 

 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. In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve 

presentarsi per sostenere l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 

medica, affinché la commissione programmi una sessione di recupero.  
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Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica. 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. 

Anche per tutto il personale non docente è necessario indossare la mascherina. 

Saranno predisposti prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i  candidati  e  

il  personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico per permettere l’igiene frequente 

delle mani e, in particolare all’ingresso dell’istituto scolastico e all’accesso al locale destinato 

allo svolgimento della prova d’esame. 

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. 

Con  la  presente  si  inoltra,  altresì,  il  modello  di  autorizzazione  per  l’uscita  autonoma  dei  
candidati a conclusione della prova orale. I Genitori sono tenuti a trasmetterlo, 
debitamente compilato presso la mail scolastica cbic856007@istruzione.it. Senza  tale 
autorizzazione, i candidati non potranno lasciare i locali scolastici se non prelevati da uno 
dei Genitori. 

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 della diffusione della pandemia. 

 

Si rimanda, comunque, alla lettura integrale del Protocollo allegato. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Marina Crema 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93 
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