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Premessa.   

Il presente documento costituisce un aggiornamento al protocollo anticontagio Covid-19, che resta 
in vigore, e viene redatto in occasione dello svolgimento in presenza degli Esami conclusivi del primo 
ciclo di istruzione. 
La scuola, in relazione alle situazioni di pericolo venutasi a creare con la diffusione del COVID-19 ed 
in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro e scolastici, disciplinando con 
il presente Piano, tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti, in 
particolare nello svolgimento degli Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione in presenza per l’a.s. 
2020/21. 
Il presente “Protocollo” viene emanato per mettere in atto quanto riportato sul Protocollo d’intesa 
del 21 maggio 2021 tra il Ministero dell’Istruzione (MI) e gli Ordini Sindacali del Settore Scuola 
(OO.SS.) “linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 
2020/2021” e dispone che ogni lavoratore dell’istituzione scolastica, ogni studente, i genitori, dovrà 
attenersi alle seguenti misure ed applicare quanto di seguito descritto. 
Ogni misura adottata nel presente Protocollo di regolamentazione è stata condivisa dal RLS 
scolastico.  
Le misure di sicurezza previste nel presente Protocollo di regolamentazione, finalizzate alla salute e 
alla sicurezza di tutto il personale scolastico, docente e non, si aggiungono a quanto già indicato nel 
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D.V.R., nel Protocollo Anticontagio Covid-19 e in ogni circolare sulla sicurezza già emanata dal 
Dirigente Scolastico.  
   

1) Commissione di Esame  

I componenti esterni della commissione d’esame (riunione preliminare, prova orale e valutazione), 
e tutti i membri interni e\o studenti che per qualsiasi ragione sono stati assenti dalle sedi scolastiche 
per oltre 14 giorni, devono dichiarare (allegato 1):  

• 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 stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 
14 giorni. 

In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, il docente 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 procedure di 
sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

Qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, compresa 
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 in altra modalità sincrona a distanza. 

Resta in vigore, per l’intera permanenza nei locali scolastici, l’obbligo di indossare la mascherina di 
tipo chirurgico e l’igienizzazione delle mani all’ingresso nei locali scolastici. 

 

2) Accesso alla sede d’esame 

Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con 
opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in 
uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. Ove possibile, sono previsti sensi di percorrenza interna 
degli spazi che minimizzino le possibilità di incrocio dei flussi. 

Verranno applicate e rispettate tutte le procedure di pulizia e igienizzazione previste nel protocollo 
anticontagio Covid-19 in vigore. 

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per gli studenti, gli 
accompagnatori e il personale scolastico, 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. 

All’ingresso della sede scolastica il personale incaricato provvederà alla misurazione della 
temperatura corporea per alunni, accompagnatori e per eventuali visitatori esterni o personale 
scolastico non in servizio quel giorno e in quella sede scolastica. Ogni accompagnatore, visitatore 
esterno o personale scolastico non in servizio sarà annotato su apposito registro (allegato L). 
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L’istituzione scolastica provvederà alla convocazione degli studenti, secondo un calendario e una 
scansione oraria predefinita. Ciò, al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei locali 
scolastici e ridurre al minimo necessario la presenza presso gli stessi. 

Il calendario di convocazione va comunicato preventivamente sul sito della scuola, nonché via email 
(istituzionale) a ciascuno candidato e tramite registro elettronico.  

Gli studenti, qualora necessario, possono richiedere all’istituzione scolastica 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. 

La scuola, inoltre, per lo svolgimento dell’esame, predisporrà un ambiente dotato di finestre per 
favorire il ricambio d’aria e sufficientemente ampio, tale da garantire: 

● tra ciascun insegnante un distanziamento minimo di due metri (compreso lo spazio di 
movimento); 

● allo/a studente/ssa un distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di 
movimento) dall'insegnante più vicino; 

● un congruo distanziamento nel caso di prova pratica di strumento musicale a fiato, per le 
scuole ad indirizzo musicale. 

Il distanziamento di due metri dovrà essere osservato anche dall’eventuale accompagnatore del 
candidato. 

  

3) Studenti e Accompagnatori 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, gli studenti dovranno presentarsi a scuola 15 
minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovranno lasciare l’edificio scolastico subito 
dopo l’espletamento della prova. All’ingresso della scuola, verrà effettuata la rilevazione della 
temperatura corporea. 

Ogni studente potrà essere accompagnato da una sola persona, entrambi: 

● dovranno indossare la mascherina chirurgica (sconsigliata quella FFP2, vietata quella di 
comunità1). Lo studente potrà abbassarla soltanto nel corso del colloquio, assicurando una 
distanza di due metri dalla commissione; 

● devono igienizzarsi le mani all’ingresso nei locali scolastici; 
all’atto della presentazione a scuola gli accompagnatori, devono produrre un’autodichiarazione 
(allegato 1), 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. 

 

 
1 Si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali 

multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e 
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 
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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 recupero2. 

 

4) Studenti con disabilità  

Per i candidati con disabilità certificata si prevede quanto segue: 
● presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione), i quali, non 

essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, indossano i guanti oltre 
alla mascherina chirurgica; 

● possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza; tale decisione spetta al consiglio di 
classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI. 

 

5) Gestione di un soggetto sintomatico a scuola  

Nel caso in cui una persona presente in sede scolastica sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratorie3, si DEVE avvisare il Referente scolastico per COVID-19 o in sua assenza il suo sostituto, 
si dovrà procedere all’isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri 
presenti dai locali. Il Referente COVID-19 procederà immediatamente ad avvertire le autorità 
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero 
della Salute. Dovrà essere rispettato quanto disposto nell’ALLEGATO “E - Procedure di gestione 
personale sintomatico” del Protocollo anticontagio Covid-19 in vigore. 
Il Dirigente scolastico collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 
stretti” di una persona presente a scuola, che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. 
Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. 
Nel periodo dell’indagine, il Dirigente scolastico potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti 
di lasciare cautelativamente il posto di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
 

6) Allegati  

L. Esame Conclusivo 20/21 - Registro degli accessi a visitatori ed accompagnatori; 
M. Esame Conclusivo 20/21 – Autodichiarazione studenti, accompagnatori e visitatori 

 

Dirigente Scolastico  R.S.P.P.  R.L.S.  

       

 
2 Alla data della presente si applicherà quanto riportato sull’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. 

 
3 Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella 
popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione 
nasale, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); 
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