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Circolare n.78 

Ai docenti delle Commissioni d’Esame 
 

Alle Famiglie degli alunni delle classi 3^A/3^B/3^C 
Scuola Secondaria di I grado 

 
Al DSGA 

 
Al Personale ATA 

 
Atti/Albo 

 
OGGETTO: Protocollo di sicurezza Esami di Stato 2020/2021 
 
 
 Si rende noto che, in data 21 maggio 2021, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Ministero 
dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali del settore scuola, riguardante le “Linee operative per garantire il 
regolare svolgimento degli esami di Stato 2020/2021”.  
Il documento è finalizzato, come per l’anno scolastico 2019/2020, a fornire le indicazioni utili a garantire lo 
svolgimento in condizioni di sicurezza degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo che, come è noto, 
avverranno in presenza.  
Il Protocollo, tenendo conto dell’attuale quadro sanitario e dei più recenti studi ed evidenze scientifiche, 
ripropone le misure adottate lo scorso anno, aggiornate rispetto a quanto indicato dal Comitato Tecnico 
Scientifico.  
Di seguito si riporta sinteticamente quanto prescritto nel Documento, rispetto a: 
 
  
1. Misure di pulizia e di igienizzazione  

� In via preliminare il Dirigente scolastico assicura una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 
scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi atrio, corridoi, bagni e 
ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  

� La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che 
non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente 
nel contesto scolastico e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione.  

� Alle quotidiane operazioni di pulizia saranno 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.  

� Il Dirigente Scolastico rende disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per 
i candidati e il personale della scuola, 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.  

 
2. Misure organizzative generali  
 
a. Commissione d'Esami  
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� Ciascun componente della commissione, convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di 
stato dovrà dichiarare tramite apposita autodichiarazione (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 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.  
� 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.  

 
b. Candidati  
 

� Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento fuori i locali scolastici, 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.  

� Il calendario di convocazione sarà comunicato tramite registro elettronico.  
� Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.  
� All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione (Allegato 2) 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 a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni;  
• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
• nel caso in cui il candidato e/o il suo accompagnatore sia stato interessato da un provvedimento 

di quarantena, di esserne uscito a seguito di tampone “negativo”.  
� Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, 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.  

 
 
c. Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame  
 

� Il locale destinato allo svolgimento dell’esame di stato è stato previsto in ambiente sufficientemente 
ampio, tale da garantire il distanziamento prescritto e dotato di finestre per favorire il naturale ricambio 
d’aria.  

� L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantirà un distanziamento, 
anche in considerazione dello spazio di movimento, non inferiore a 2 metri.  

� Anche per il candidato sarà 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 saranno 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.  
 
3. Uso di dispositivi di protezione, misure di igiene e distanziamento interpersonale  
 

� I componenti della commissione d’Esame dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio 
dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana).  

� Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione ovvero fornita dalla Scuola nel caso ne 
siano sprovvisti.  

� Non sono ammesse mascherine “di comunità” (cioè di stoffa): gli alunni e gli accompagnatori 



dovranno indossare mascherine chirurgiche (che possono essere fornite dalla scuola).  
� Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto 

il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza prescritta.  
� Si precisa che le misure di distanziamento e protezione messe in atto durante le procedure di esame 

(uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto.  
� 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 prima procedere 
all’igienizzazione delle mani.  

� Le mascherine potranno essere gettate nei contenitori dei rifiuti indifferenziati, messi a disposizione 
dall’Istituzione scolastica nei pressi delle entrate.  

Le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto 
delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel 
continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Marco GERIA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993 
  



 
ALLEGATO 1 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………… docente dell’Istituto Comprensivo 
“Catanoso – De Gasperi”, membro della ………….Commissione d’Esame, sotto la propria responsabilità 
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 posto in quarantena o in isolamento fiduciario negli ultimi 14 giorni e, in caso 
contrario, di essersi sottoposto a tampone con esito negativo; 

• 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 SARS CoV 2 
 
Luogo e Data 
________________________________ 

Firma leggibile per esteso 
_______________________________ 

 
  



 
ALLEGATO 2 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………… genitore/Tutore dell’alunno/a 
…………………………………………. della classe…………………… della Scuola Secondaria di I Grado 
“A. De Gasperi”   
sotto la propria responsabilità 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 posto in quarantena o in isolamento fiduciario negli ultimi 14 giorni e, in caso 

contrario, di essersi sottoposto a tampone con esito negativo; 
• Di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

Dichiara, inoltre, che il/la proprio/a figlio/a : 
• Non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C, in data odierna e nei tre giorni 

precedenti; 
• Non è stato/a posto/a in quarantena o in isolamento fiduciario negli ultimi 14 giorni e, in caso 

contrario, di essersi sottoposto/a a tampone con esito negativo; 
• Non è stato/a 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 SARS CoV 2 
 
Luogo e Data 
________________________________ 

Firma leggibile per esteso 
_______________________________ 

 
 
 
 


