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PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DI PRIMO CICLO 

 

         Gli Esami conclusivi del Primo ciclo si svolgeranno in presenza ai sensi dell’Ordinanza 

ministeriale 52 del 03/03/2021. 

          In applicazione del Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni 

sindacali del settore scuola del 19/05/2021, le linee operative contenute nel presente protocollo di 

Istituto, si rifanno alle misure di sicurezza e prevenzione adottate per l’a.s. 2019-2020 sulla base del 

protocollo d’intesa M.I./OO.SS. dello scorso anno, relativo ai soli Istituti di Istruzione Secondaria 

di II grado, in quanto le stesse si sono dimostrate efficaci ed hanno costituito una valida premessa 

per l’adozione del protocollo ordinario anti-COVID in uso fin dal settembre 2020 in tutta Italia. 

          Al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione specifiche da adottare all’interno 

della nostra realtà, oltre al protocollo già citato, ci siamo rifatti a: 

- Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021; 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico del 06/08/2020; 

- Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 52 del 03/03/2021 concernenti la disciplina degli 

esami di Stato conclusivi del primo ciclo; 

- Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020; 

 

Gli alunni e il personale della scuola avranno accesso all’istituto a condizione (così come durante 

tutto l’anno scolastico 2020/2021, come da regolamento d’istituto e patto di corresponsabilità):  

1. di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C nella data di 

ingresso e nei tre giorni precedenti;  

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

Il personale della scuola rispetterà le stesse regole previste per l’anno scolastico in corso (in 

relazione alla rilevazione della temperatura all’ingresso, all’uso di DPI, al distanziamento, che sarà 

di 2 metri in sede di commissione/sotto-commissione).  

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 

minuti prima dell’orario di convocazione previsto e rimanere nell’atrio al primo piano di fronte 

alla segreteria e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. Il 

candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. Ai candidati e ai loro 

accompagnatori sarà rilevata la temperatura all’ingresso dell’edificio. 

All’atto della presentazione a scuola l’eventuale accompagnatore dovrà produrre 

un’autodichiarazione attestante: 

1. assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

2. il non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. il non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
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ultimi 14 giorni.  

L’autodichiarazione sarà compilata dall’interessato se maggiorenne. I minori accompagnatori 

saranno ammessi SOLO se l’autodichiarazione sarà stata compilata e sottoscritta da un adulto 

esercente la responsabilità genitoriale (si allega modello di dichiarazione per accompagnatore). 

Nel caso in cui per il candidato sussistesse una delle condizioni soprariportate (relative a sintomi, 

quarantena, contatti con positivi), lo stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, 

dandone immediata comunicazione scritta alla scuola e producendo tempestivamente (entro 

24h) 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. In mancanza di tali requisiti l’assenza sarà considerata non giustificata. 

Gli alunni dovranno indossare mascherine di tipo chirurgico (non potranno, infatti, essere usate 

mascherine di comunità ed è altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’uso delle mascherine FFP2). 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di Stato sono stati individuati tra quelli 

sufficientemente ampi al fine di assicurare il distanziamento e dotati di finestre per favorire il 

ricambio d’aria. Il presidente dispone il frequente ricambio dell'aria in tutti i locali in uso. Stante il 

fatto che gli esami di Stato si tengono nei mesi estivi, in ogni locale in uso, è presente almeno una 

finestra sempre aperta. 

Ciascuna sotto-commissione esaminatrice disporrà di due locali che verranno utilizzati 

alternativamente per i colloqui di modo che, il locale lasciato libero, possa essere arieggiato ed 

igienizzato senza fretta.  

In applicazione del documento tecnico ministeriale: “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 dovranno essere assicurate 

anche per l’eventuale accompagnatore…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. (LIM, PC ETC.)” 

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

mascherina (almeno chirurgica) che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il 

ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

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. 

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. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Miceli 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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DICHIARAZIONE 
 

 

Il sottoscritto 

 

cognome ________________________________________________ 

nome________________________________________  

 

 

nato il _________________________  a 

____________________________________________________________________ 

 

 

accompagnatore dell’alunno________________________                                              classe                            

 

contatto (tel./mail) ______________________________ 

 

 

ha avuto accesso ai locali scolastici nei giorni e nelle ore sotto riportate: 

 

DATA ORA INGRESSO ORA USCITA MOTIVAZIONE 

    

    

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 dichiara di essere consapevole che il Titolare del trattamento di 

questi dati è l’Istituto Scolastico che li tratterrà, garantendone la riservatezza, per un periodo non superiore a 14 

giorni in applicazione della normativa vigente in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. Gli stessi 

potranno essere comunicati esclusivamente all’Autorità Sanitaria competente, nel caso ne facesse esplicita 

richiesta, al fine di ricostruire i contatti stretti qualora si verificasse la presenza, negli stessi ambienti e negli stessi 

giorni, di un caso di positività al virus. 

Il conferimento del dato è obbligatorio. 

 

Dichiara inoltre di essere consapevole che, le normative vigenti in materia di contenimento della pandemia, 

prevedono: 
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1) L’obbligo di indossare la mascherina all’interno dei locali scolastici; 
 

2) L’obbligo di mantenere la distanza interpersonale all’interno e nelle pertinenze dei locali scolastici; 
 

3) L’obbligo di sanificarsi le mani mediante impiego di soluzione idroalcolica messa a disposizione dall’Istituto; 
 

4) Il divieto di uscire dal proprio domicilio nel caso di infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 
37,5°) o sintomatologia respiratoria anche nei tre giorni precedenti che determina quindi il divieto di accedere 
ai locali scolastici; 
 

5) Il divieto di uscire dal proprio domicilio nel caso in cui sia stata disposta dalle Autorità competenti la 
quarantena o l’isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni che determina quindi il divieto di accedere ai locali 
scolastici; 
 

6) Il divieto di uscire dal proprio domicilio nel caso in cui si sia stati in contatto con persone positive, per quanto 
di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni che determina quindi il divieto di accedere ai locali scolastici; 
 

 

Data ___________________ 

FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE (se maggiorenne) 

 

________________________________________________________ 

 

Nel caso di minorenni la dichiarazione viene resa dall’esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale 

 

FIRMA LEGGIBILE DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE O TUTORIALE 

 

________________________________________________________ 
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