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PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEGLI
ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021

Ai Docenti
Agli Alunni
Alle famiglie degli Alunni
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web

Considerato il “Protocollo d’intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento degli
esami conclusivi di stato 2020/2021”;
sentito l’RSPP dell’IC Pertini;
sentito il medico competente dell’IC Pertini;
informato l’RLS d’Istituto;
si forniscono le indicazioni operative per l’organizzazione e lo svolgimento dell’Esame di Stato nel
Primo Ciclo di Istruzione.
A tali indicazioni dovrà attenersi scrupolosamente tutto il personale scolastico interessato dagli
Esame di Stato, i/le candidati/e i genitori/tutori accompagnatori.

Misure di organizzazione, di pulizia e di igienizzazione dei locali.
In via preliminare, prima dell’inizio dell’Esame, i collaboratori scolastici puliranno
approfonditamente i locali destinati all’effettuazione dell’Esame stesso, le parti degli edifici
interessate al raggiungimento dei locali dove sarà effettuato l’Esame di Stato, bagni, e ogni altro
ambiente che si prevede di utilizzare. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate
quotidianamente. La pulizia sarà approfondita ed effettuata secondo le modalità previste dal
Protocollo di sicurezza COVID-19 dell’Istituto.
Nell’esecuzione della pulizia approfondita si porrà particolare 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, ecc. Al termine di ogni sessione di esame
(mattutina/pomeridiana), i collaboratori provvederanno a misure specifiche di pulizia delle
superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.
Per permettere l’igiene frequente delle mani saranno resi disponibili in più punti dell’edificio

scolastico e in particolare in prossimità delle zone destinate allo svolgimento della prova d’esame,
dispenser con un prodotto igienizzante per il personale scolastico i candidati e i rispettivi
accompagnatori.
I commissari saranno disposti ad una distanza non inferiore a due metri l’uno dall’altro, dal
candidato e dal rispettivo accompagnatore.
I candidati e gli accompagnatori siederanno nelle postazioni loro dedicate, posta a distanza di non
meno di due metri da ogni altra persona presente nei locali destinati all’espletamento dell’Esame,
che saranno igienizzate al termine della prova di ogni candidato.
I collaboratori scolastici provvederanno ad igienizzare il computer usato per la presentazione degli
elaborati dei candidati qualora si alternino nel suo utilizzo più commissari durante una stessa
sessione.
Tutto il personale scolastico dovrà indossare la mascherina chirurgica durante la permanenza nei
locali scolastici.
Nei plessi scolastici sedi di Esame saranno disponibili termoscanner, per la rilevazione della
temperatura corporea.
Per accogliere ed isolare soggetti (commissari, personale scolastico, candidati, accompagnatori)
che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con sospetto contagio da COVID-19
saranno utilizzate le aule COVID già presenti nei plessi scolastici sede d’Esame.

Precauzioni da adottare per la presenza dei componenti della Commissione.
All’atto dell’insediamento della Commissione ciascun componente dovrà produrre
un’autodichiarazione secondo il modello predisposto (allegato 1); qualora la riunione plenaria di
insediamento dovesse svolgersi in modalità online, l’autodichiarazione di cui sopra dovrà essere
prodotta all’atto dell’insediamento delle sottocommissioni di competenza.
Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni riportate
nell’autodichiarazione di cui sopra, lo stesso dovrà essere sostituito. Nel caso in cui la
sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti a lavori della Commissione/sottocommissione
iniziati, il commissario non dovrà presentarsi a scuola ma dovrà comunicare tempestivamente la
propria condizione al Presidente al fine di avviare le procedure di sostituzione. In entrambi i casi le
sostituzioni avverranno nelle forme previste dalla normativa vigente.
Durante la permanenza nei locali scolastici i commissari dovranno indossare mascherine di tipo
chirurgico che saranno fornite dall’Istituto o mascherine FFP2.
I commissari siederanno nei posti loro assegnati, disposti ad una distanza tra loro non inferiore a
due metri, avendo cura di mantenerli per tutta la durata dei lavori.
Per entrare ed uscire dall’aula sede dell’Esame i commissari avranno cura di non interferire con
l’ingresso o l’uscita dei candidati e del loro rispettivo accompagnatore.
Un componente di ogni sottocommissione gestirà l’utilizzo del computer per la presentazione
degli elaborati dei candidati in modo da evitare la continua igienizzazione del computer stesso. I
commissari potranno alternarsi alla fine di ogni sessione, in caso contrario dovrà provvedersi da
parte dei collaboratori scolastici all’igienizzazione del computer.
Documenti cartacei e penne/matite e altro dovranno essere utilizzati da un solo commissario; nel
caso sia necessario che più commissari maneggino uno stesso documento dovranno igienizzarsi
le mani prima e dopo aver maneggiato il documento.
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della

prova tenendo sempre aperte le porte e le finestre.
Nei plessi scolastici sedi di Esame saranno disponibili termoscanner, per la rilevazione della
temperatura corporea.

Precauzioni da adottare per la presenza dei candidati il giorno degli esami

Al fine di consentire la presenza dei candidati nei locali scolastici per il tempo minimo necessario
all’espletamento dell’esame, la convocazione dei candidati seguirà un calendario ed una
scansione oraria predefinita.
Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente con pubblicazione sul sito web
della scuola, via mail ai genitori/tutori del candidato e tramite registro elettronico con verifica
telefonica dell’avvenuta ricezione.
Ogni candidato, accompagnato al massimo da una sola persona, dovrà presentarsi a scuola non
più di 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico
subito dopo l’espletamento della prova.
Poiché i candidati sono minorenni e considerato che per ogni candidato, all’atto dell’ingresso nei
locali scolastici, dovrà essere prodotta un’autodichiarazione (allegato 1), i candidati dovranno
essere accompagnati da un genitore/tutore che compilerà l’autodichiarazione di cui sopra e che a
sua volta dovrà produrre analoga autodichiarazione.
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni riportate nell’autodichiarazione, lo
stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame (lo stesso dicasi per il genitore/tutore
accompagnatore), 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 ovvero dalle norme generali vigenti.
Qualora necessario, il candidato, potrà richiedere preventivamente alla scuola il rilascio di un
documento che attesti la convocazione.
I candidati non potranno portare nessun materiale di cancelleria, nessun sussidio didattico o altro
materiale. L’Istituzione Scolastica metterà a disposizione un computer per la presentazione degli
elaborati dei candidati che sarà gestito da un componente della sottocommissione.
All’atto dell’ingresso i candidati e il rispettivo accompagnatore dovranno:
●
igienizzarsi le mani;
●
indossare una mascherina chirurgica che sarà comunque fornita dall’Istituto (il CTS nel
verbale n. 10 del 21 aprile 2021 sconsiglia l’uso delle mascherine FFP2 da parte degli studenti);
●
raggiungere la postazione loro dedicata seguendo i percorsi indicati.
Il candidato potrà abbassare la mascherina solo dopo aver raggiunto il posto assegnatogli e
soltanto per la durata della prova orale.
I candidati e i rispettivi accompagnatori raggiungeranno le postazioni loro assegnate seguendo i
percorsi indicati nei locali scolastici.
I candidati e i rispettivi accompagnatori lasceranno i locali scolastici, seguendo i percorsi indicati,
immediatamente dopo il termine della prova orale igienizzandosi le mani prima di uscire dai locali.
Nei plessi scolastici sedi di Esame saranno disponibili termoscanner, per la rilevazione della
temperatura corporea.

Indicazioni per i candidati con disabilità
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata è consentita la
presenza di eventuali assistenti alla persona. In tal caso, per tali figure, se non sarà possibile
garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta
mascherina chirurgica forniti dalla scuola. Ogni Consiglio di Classe inoltre, tenuto conto delle
specificità dello studente e del PEI, ha la facoltà di esonerare dall’effettuazione della prova di esame
in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.

Informazione e comunicazione del presente protocollo, che adotta le misure di prevenzione e
protezione del documento tecnico (al quale si rimanda per una lettura completa) adattandole all’IC
“Pertini” di Asciano, viene data massima diffusione alle famiglie, agli studenti, al personale
scolastico attraverso il sito Web della scuola e il registro elettronico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Bianchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

ALLEGATO 1

AUTODICHIARAZIONE
Il/la sottoscritto/a,
Cognome ______________________ Nome ______________________
luogo di nascita ______________________ data di nascita __/__/____
documento di riconoscimento _______________________________________________________
ruolo ______________________ (es. studente, docente, personale non docente, altro),
nell’accesso presso il plesso scolastico della Sc. Secondaria di I Grado:
o

L. Magi di Asciano

o

Simone Martini di Rapolano Terme
(barrare la scuola di interesse)

dell’IC “Pertini“ di Asciano sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di
un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue:
●

di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data

odierna 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.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.
Luogo e data _______________________
Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)
_______________________

