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INFORMATIVA SULLE MISURE CONTENITIVE
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO
CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE
A.S. 2020/2021

PREMESSA
Viste le Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato a.s.
2020/2021 (protocollo R14 del 21/05/2021) che dettano le indicazioni per i prossimi esami di Stato di
cui all’O.M. 52 del 03/03/2021;
Viste le indicazioni presenti all’interno del Protocollo di sicurezza adottato dalla Scuola “Manuale
COVID-19 per la Scuola – Misure di contenimento e prevenzione del contagio” ed. 12 del 14 maggio
2021 - prot.5463;
si forniscono le seguenti indicazioni che non potranno che essere di carattere generale per garantire la
coerenza con le misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando un elenco di criteri
guida di cui tener conto nelle singole situazioni.
È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel
contesto scolastico, c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno
continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la
possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione.
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L’esigenza imminente di espletamento dell’esame di Stato I ciclo, necessita la predisposizione di
indicazioni per un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, delle procedure.
Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzate ad un adeguato distanziamento, e
alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti
indicazioni.
MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE
Misure di sistema
Tra le misure di sistema è necessario valutare l’eventuale impatto degli spostamenti correlati
all’effettuazione dell’esame di Stato sulla motilità. Pertanto tra le azioni di sistema si provvederà
all’organizzazione di un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo, altresì
qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio.
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione
Misure di pulizia e di igienizzazione
Per la pulizia e la sanificazione degli ambienti si rimanda all’apposito documento “MANUALE DI PULIZIA
E SANIFICAZIONE”, con particolare riferimento alle modalità ed alle cadenze con cui effettuare le pulizie
in occasione degli esami di Stato.
Brevemente, le principali disposizioni sono così riassunte:
- In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei
collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato, ivi compresi
androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.
- Nella 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, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande,
ecc.
- Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati,
per i commissari e per 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.

-

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici
misure specifiche di pulizia:
Al termine di ogni colloquio di ciascun candidato igienizzare/sanificare sedia banco ed eventuale
attrezzatura informatica utilizzata;
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 sia dai
commissari che dagli alunni.

Per quanto concerne le precauzioni igieniche personali, le persone presenti nell’Istituzione Scolastica
dovranno adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
L’Istituzione scolastica mette a disposizione idonei detergenti per le mani e raccomanda la frequente
pulizia delle stesse con acqua e sapone.
I detergenti sono resi accessibili a tutti anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente
individuabili.
Prima di accedere negli ambienti scolastici:
- Igienizzarsi le mani con accurata sanificazione, utilizzando l’igienizzante per le mani o soluzioni
disinfettanti idroalcoliche di vario tipo contenute nei dispenser in dotazione, collocati all’ingresso
e in vari punti dei locali scolastici. Ripetere l’operazione all’occorrenza anche durante e dopo lo
svolgimento degli esami, servendosi anche dei servizi igienici dotati di acqua e sapone liquido.
- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone.
- Evitare il contatto diretto con le persone presenti nei locali scolastici.
- Evitare abbracci e strette di mano.
- Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno due metri.
- Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto).
- Evitare l’uso promiscuo di bicchieri e bottiglie.
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
Misure organizzative
All’ingresso della scuola, il personale, i membri della Commissione, i candidati convocati per
l’espletamento dell’esame di Stato e gli eventuali accompagnatori, dovranno compilare specifica
autocertificazione (Allegato 1). Si ricorda:


l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;



il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus, etc.) stabilite dalle Autorità
sanitarie competenti;



l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare,
mantenere il distanziamento fisico, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);



l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.

È consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione d'esame in
modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità previste nella Ordinanza
ministeriale:
 come disciplinato dall’ art. 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021, per i candidati degenti in luoghi
di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo
dell’esame, e per i detenuti;
 come disciplinato dall’ art. 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di
istruzione:
1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo
richiedano;
2. qualora il Dirigente scolastico, o successivamente il Presidente della Commissione, ravvisi
l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali
di sicurezza - in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle
disposizioni ad essa correlate - e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti
valutazioni e decisioni;
3. qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza,
inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse
all’emergenza epidemiologica, il Presidente della Commissione dispone la partecipazione
degli interessati in videoconferenza o altra modalità sincrona.
E’ ammesso lo svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in analogia a
quanto previsto dalla citata Ordinanza Ministeriale per i lavori delle Commissioni e secondo le modalità
ivi stabilite, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo
richiedano; qualora il Dirigente scolastico, o successivamente il Presidente della Commissione, ravvisi
l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, comunicando tale impossibilità all’USR.
Al fine di prevenire assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, e di consentire la
presenza per il tempo minimo necessario, il calendario di convocazione dei candidati sarà comunicato
preventivamente con e-mail al candidato e tramite registro elettronico con verifica telefonica
dell’avvenuta ricezione.
Il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto, non dovrà
sostare davanti all’ingresso e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.
Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni ostative sopra riportate, lo stesso non dovrà
presentarsi per sostenere l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al
fine di consentire alla Commissione la programmazione di una sessione di recupero. Al riguardo,
troveranno applicazione l’art. 11 del D.lgs. 62/2017 e l’O.M. 53/2021, in base ai quali la Commissione
prevederà una sessione suppletiva d’esame da concludersi entro il 30 giugno e, in casi eccezionali,
entro il termine dell’anno scolastico.
All’ingresso della scuola sarà effettuata la rilevazione della temperatura corporea.
Nel caso in cui una persona presente nell’Istituzione scolastica sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del DS e dei componenti della
Commissione e si dovrà procedere al suo isolamento temporaneo e a quello degli altri presenti nei
locali. L’isolamento temporaneo avverrà nell’apposita aula individuata. La scuola attiva
immediatamente la procedura prevista dall’Istituto per la gestione dei casi sospetti in ambiente
scolastico.

Collaboratori addetti al servizio di portineria e ai piani
Il personale in servizio all’ingresso curerà il controllo degli ingressi dei componenti delle Commissioni
esaminatrici e dei candidati.
Gli stessi collaboratori cureranno il controllo dell’avvenuta sanificazione delle mani all’ingresso a scuola
(attraverso i dosatori predisposti).
Il personale scolastico in servizio è vincolato a turnazione ed avvicendamento al fine di garantire il
distanziamento sociale ed evitare assembramenti.
A tutti i componenti delle Commissioni degli esami di Stato, al personale ATA e ai candidati che ne
facciano richiesta, saranno consegnate le mascherine chirurgiche dal collaboratore scolastico che si
trova all’ingresso della scuola.
Le mascherine sono monouso e saranno sostituite giornalmente.
Organizzazione dei locali scolastici
Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con
opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi
in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.
I percorsi individuati saranno sorvegliati dal personale scolastico al fine di non consentire ritardi e di
assicurare il rispetto del regolamento approvato.
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di Stato sono dotati di finestre per favorire il
ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla Commissione è tale da
garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2
metri; anche per il candidato viene 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 sono assicurate anche per l’eventuale accompagnatore.
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di Stato prevedono, inoltre, un ambiente
dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della Commissione,
altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale
evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo
dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.
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.
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.
I Presidenti di Commissione coordineranno le modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei
commissari e l’uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento.
Misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame
I componenti della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la
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. Non potranno essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì
è sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS
espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021.
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
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.
Le mascherine potranno essere gettate negli appositi contenitori adeguatamente identificati.

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. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.
Indicazioni per i candidati con disabilità
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza
di eventuali assistenti; in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento dallo
studente, è previsto l’utilizzo di visiera e di mascherina FFP2. Le stesse misure sono previste per il
docente di sostegno.
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.
MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili”, si rimanda a quanto indicato:
1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).
2. nel Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34, art. 83.
INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente scolastico assicurerà
adeguata comunicazione efficace al personale, alle famiglie, agli studenti, sia online sia su supporto
fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’esame di Stato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pierangelo Limuti
FIRMATO DIGITALMENTE

