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Ai Docenti 

Alle famiglie degli alunni delle classi III – plessi Puccini e Rol 

Alla DSGA e al personale ATA 

All’albo pretorio 

 

Protocollo misure contenitive Covid – 19 per lo svolgimento degli Esami di Stato a.s. 2020/21 

 

VISTO   il Protocollo d’intesa tra M.I. e OO.SS. – prot. n. 14 del 21-05-2021 - contenente “Linee   

                               operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021  

  AL FINE DI  garantire la tutela della salute e della sicurezza degli studenti e del personale scolastico   

                              nell’espletamento dell’Esame di Stato 2020-21 rispetto alla situazione epidemiologica da    

                              coronavirus alla data odierna 

 

l’I.C. Pinerolo II – Lauro adotta e porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo le misure di prevenzione di 

seguito indicate: 

 

1. Modalità operative a cui attenersi per lo svolgimento degli esami in presenza: 

 

1) Requisiti del candidato e dell’accompagnatore e modalità organizzative: 
 È prevista durante l’esame la presenza di un solo accompagnatore per ogni candidato 

(genitore/tutore, compagno di classe o altro accompagnatore) in quanto il candidato deve svolgere 

l’esame in presenza di un testimone 

 Entrambi (candidato e accompagnatore) non dovranno trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni 

previste dalla legge: 

 quarantena obbligatoria dovuta a positività al Covid-19; 

 quarantena fiduciaria da contatto stretto con persona positiva al Covid-19; 
 febbre oltre i 37.5 °C (o altri sintomi compatibili Covid-19) riscontrata a casa la mattina dell’esame o 

all’ingresso a scuola 

 In caso di quarantena fiduciaria l’esame avverrà attraverso videoconferenza in modalità sincrona e 

senza la presenza di altre persone nella stanza in cui è presente il candidato. 

 In caso di quarantena obbligatoria o malattia l’esame sarà ricalendarizzato dalla Commissione di 

esame. 

 All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea 

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

un’autodichiarazione (v. allegato 1) attestante quanto indicato al punto 1 di questo documento.   
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NB: Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, 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. 

 

2) Norme generali - gestione e predisposizione dei locali: 

 Presenza all’ingresso dell’istituto e in tutte le aule di apposito dispenser di gel sanificante. 

 Apertura costante di finestre per un adeguato ricambio d’aria 

 Divieto di utilizzo di ventilatori e condizionatori d’aria 

 Utilizzo, da parte di ognuno dei membri della commissione e di ogni studente, di materiali personali, 

con divieto di scambi con chiunque 

 Postazioni tra i docenti membri della Commissione e tra la Commissione e il candidato a distanza di 2 

metri l’una dall’altra 

 Attenta igienizzazione delle mani prima dell’uso di dispositivi informatici o materiali cartacei 

 Igienizzazione dei dispositivi informatici con prodotti specifici tra un candidato e il successivo 

 Divieto di consumare cibi e bevande nelle aule dedicate agli esami 

 Presenza di due vie separate contrassegnate con la dicitura “INGRESSO” e “USCITA” monitorate dai 

collaboratori scolastici 

 

3) Obbligo di utilizzo di mascherina secondo le seguenti indicazioni: 

 Docenti e accompagnatori: mascherina chirurgica oppure DPI FFP2/FFP3 

 alunni candidati: mascherina chirurgica 

 

si sottolinea per tutti il divieto di indossare mascherine di comunità 
 

4) Misure specifiche per i commissari d’esame 

 Le riunioni plenarie delle commissioni di esame potranno essere svolte in videoconferenza sincrona 

oppure in presenza garantendo sempre almeno 2 metri di distanza. 

 Misure in caso di assenza di componenti la commissione di esame: 
 Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni di 

positività al Covid-19 equiparate a malattia, 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 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 

 Ciascun componente della Commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame 

di stato dovrà dichiarare, tramite apposito modulo: 

 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 fiduciaria o isolamento domiciliare; 

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

giorni 
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5) Misure di pulizia e di igienizzazione 

 Si assicura, ad opera dei collaboratori scolastici, la pulizia approfondita dei locali destinati 

all’effettuazione dell’Esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare, ponendo 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, pulsanti dell’ascensore, ecc. 

 Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 

termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle 

superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.  

 

6) Calendario di convocazione dei candidati  
 Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente al candidato tramite registro 

elettronico Argo, con verifica presa visione, e su Classroom a cura del Coordinatore della classe. Una 

copia del calendario sarà affissa presso il Plesso sede del colloquio d’Esame. 

 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. 

 

7) Indicazioni per i candidati con disabilità 

 Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti (es. Assistente alla comunicazione o alla persona) 

  In tal caso, per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è 

previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. Inoltre per gli studenti con 

disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI, ha la 

facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la 

modalità in video conferenza come alternativa. 

 

 

IL RSPP                                                                                                                         Il Dirigente scolastico 

Arch. Gianluca Banchio                                                                                                   Dott.ssa Patrizia Palagonia 

Firmato digitalmente                                                                                                          Firmato digitalmente  

 

 

 

  


