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Il presente documento è finalizzato ad informare sulle procedure adottate al fine di garantire in 

sicurezza, un corretto e sereno svolgimento dell'Esame di Stato del I Ciclo,  

Oltre alle misure di prevenzione e protezione messe in atto dall'istituzione scolastica è necessaria la 

collaborazione attiva del personale scolastico (docente e non docente} nonché degli studenti e delle 

loro famiglie, facendo leva sul senso di responsabilità di tutti per contrastare la diffusione 

dell'epidemia. 

 

 

COMUNICAZIONI PRECEDENTI L’ESAME E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

Il 11 giugno la commissione predisporrà il calendario delle prove orali dei candidati; il calendario 

sarà consultabile sul registro elettronico. I docenti coordinatori si assicureranno che l’informazione 

in oggetto sia stata letta dai destinatari  

 

ACCESSO ALL’ISTITUTO 

Per accedere all’Istituto tutti   osserveranno tassativamente le seguenti regole:. 
 

 In prossimità dell'accesso sarà posizionato un dispenser automatico di soluzione idro-

alcolica che sarà obbligatoriamente utilizzato per  l'igienizzazione delle mani 

 E’ obbligatorio indossare una mascherina chirurgica; se non disponibile oppure non idonea 

verrà fornita dall'Istituto. 
 
Agli alunni e agli eventuali accompagnatori (max uno per alunno) l'ingresso è consentito previa 

valutazione presso check-point allestito presso l’ingresso dell'Istituto; in tale sede opera personale 

non docente preventivamente identificato ed autorizzato e dotato degli idonei dispositivi di 

protezione individuale (DPI). 
 
Compiti del personale assegnato al check-point: 

- identificazione dei richiedenti accesso (studenti  e accompagnatori} 

- verifica compilazione auto-certificazione di cui all’allegato 1. Per ridurre al minimo i 

contatti, viene preventivamente richiesto di compilare al domicilio tale  dichiarazione e 

comunque prima dell'accesso. 

- registrazione di tutti gli ingressi  dei terzi accompagnatori nel verbale di registrazione degli 

ingressi. 

Qualora per un individuo richiedente accesso presso l'Istituto sussista  almeno una delle 

condizioni riportate nell'autodichiarazione e/o presenti temperatura corporea superiore a 37,5 °C 

deve essere vietato l'ingresso all'Istituto e si debbono disporre i seguenti provvedimenti: 

 se si tratta di personale scolastico non facente parte delle commissioni d'esame si 

comunicherà tempestivamente la condizione al Dirigente Scolastico o al suo sostituto; 

 se  si  tratta  di  componente  della  commissione,  lo  stesso  dovrà  essere  sostituito 

secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile 

si manifesti successivamente al conferimento dell'incarico, il commissario non dovrà 
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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. 

 se  si  tratta  di  un  candidato,  lo  stesso  non  dovrà  presentarsi  per  l'effettuazione 

dell'esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica onde 

consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero secondo le 

modalità stabilite dall’O.M. n. 52 del 03.03.2021.  

La presenza dei candidati e degli eventuali accompagnatori  dovrà limitarsi al tempo strettamente 

necessario pertanto l’accesso ai locali scolastici sarà possibile a partire da 15 minuti prima l’inizio 

del colloquio. Subito dopo il termine della prova orale candidato ed eventuale accompagnatore 

dovranno lasciare l’istituto senza trattenersi oltre.  

 

DISPOSIZIONI INERENTI ALL’AULA IDENTIFICATA PER L’ESAME 

Il locale utilizzato dalle commissioni d'esame conterrà il numero minimo di arredi sufficienti a 

consentire la realizzazione dell'Esame di Stato, al fine di ridurre i tempi di igienizzazione. 

Il locale destinato allo svolgimento dell'Esame di Stato deve garantire un distanziamento non 

inferiore ai due metri tra le varie postazioni. 

In prossimità dell'accesso sarà disponibile un dispenser automatico di soluzione idro-alcolica. 
 

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; di conseguenza NON risulta necessario indossare guanti durante 

l'espletamento della prova. 

Presso il locale destinato alla commissione sarà presente un apposito contenitore per lo 

smaltimento di mascherine usate, eventuali guanti e fazzoletti di carta. 

Le postazioni tecnologiche messe a disposizione nel locale dove si svolgeranno gli esami sono 

dotate di videocamera, microfono e casse acustiche, per consentire eventuali interazioni remote di 

commissari e candidati. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AI DPI PER I CANDIDATI E PER GLI 

ACCOMPAGNATORI 

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

scolastici una mascherina chirurgica. Il personale addetto all’ingresso consegnerà una mascherina 

chirurgica a ciascun candidato  

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.  

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AI DPI PER  IL PERSONALE DOCENTE 

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

una mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente scolastico.  
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Insieme al materiale di cancelleria al presidente saranno consegnate mascherine chirurgiche in 

quantità tale da garantirne il ricambio quotidiano 

L'igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica segue le regole sopra definite e viene 

garantita dalla presenza di idonei dispenser presenti in più settori dell'istituto. 

 
DISPOSIZIONI RELATIVE AI DPI PER  IL PERSONALE NON DOCENTE 

Tutto il personale non docente dovrà indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una 

mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio 

quotidiano. 

Il personale non docente addetto alle procedure d'ingresso all'istituto (check-point} dovrà 

indossare: 

- una mascherina FFP2 e una visiera 

- guanti (che andranno sostituiti nella stessa giornata a cadenza di 30 minuti} 

Tali presidi verranno forniti dal Dirigente Scolastico, con sottoscrizione di una apposita 

dichiarazione di ricevuta  

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MATERIALE DA UTILIZZARE DURANTE LE PROVE 

Tutti gli strumenti di lavoro dovranno essere consegnati in uso esclusivo ad una persona o, in 

alternativa essere sanificati dal personale della scuola dopo ogni utilizzo  

 

PULIZIA E IGIENIZZAZIONI DEGLI AMBIENTI 

Prima dell'avvio dell'Esame di Stato il Dirigente Scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad 

opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all'effettuazione dell'Esame di Stato, ivi 

compresi corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

Gli ambienti utilizzati verranno quotidianamente puliti in modo approfondito, prestando attenzione 

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

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua,  distributori 

automatici di cibi e bevande, ecc.  e, nel locale destinato allo svolgimento delle prove 

d'esame,   di tutti i materiali scolastici utilizzati nell'espletamento della prova. 

Dopo ogni colloquio, un collaboratore scolastico igienizzerà la postazione occupata dal candidato e 

dall'eventuale accompagnatore, avendo cura di igienizzare in particolare: piani di appoggio, 

schienali sedie, maniglie porte, tastiera, mouse e comandi proiettore. 

Dovrà essere garantito un ricambio d'aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento 

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

 

ISOLAMENTO DEI POTENZIALI COVID-19 

Il Dirigente identifica l’aula che saranno dedicata all'accoglienza e all'isolamento di eventuali 

soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero 

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre durante l'espletamento delle procedure 

dell'Esame di Stato. 
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In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto in tale aula in attesa dell'arrivo 

dell'assistenza necessaria  

 

AULE DESTINATE ALL’ESAME: FLUSSI DI ENTRATA E DI USCITA 

Le operazioni legate all’Esame di Stato si svolgeranno nell’Auditorio del plesso Mazzini, in quanto 

sufficientemente ampio da garantire la distanza richiesta dal documento tecnico e dotato di 

finestratura idonea a consentire il necessario ricambio d’aria.  

A partire dal 14 giugno e per l’intera durata della sessione d’esame, al fine di prevenire il rischio di 

interferenza tra flussi in ingresso e in uscita, commissari, candidati e accompagnatori accederanno  

all’edificio scolastico utilizzando l’entrata principale e usciranno dall’auditorio direttamente nel 

cortile esterno. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Anche al di fuori delle aree di pertinenza della scuola sono vietati gli assembramenti di parenti o 

amici. In caso di mancata attuazione delle distanze di sicurezza il personale scolastico segnalerà tale 

irregolarità alla polizia locale  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Addolorata Lionetti 
      Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lvo n^39/93 

 


