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Circ. n. 113 

Lodi. 8 giugno 2021  

  

Ai docenti della scuola secondaria  

Ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria 

Al personale ATA  

Alla DSGA  
  

Oggetto: Esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. Protocollo sicurezza anti Covid: Linee 

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

 

Premesso che: 

- in data 19 maggio 2020 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra MI e OO.SS. per condividere le 

linee guida per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato 2019-2020; 

- al predetto Protocollo 19 maggio 2020 è stato allegato il Documento tecnico “sulla rimodulazione 

delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria 

di secondo grado”; 

- appurata l’esigenza di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato, anche per l’a.s. 2020-

2021, negli Istituti scolastici di istruzione secondaria di 1° e 2° grado, in osservanza delle misure 

precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19; 

- le misure di sicurezza e prevenzione adottate per l’a.s. 2019-2020, sulla base del protocollo d’intesa 

MI/OO.SS. 2020, si sono dimostrate efficaci;  

Visto: 

- il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID 19-Prot. 87 del 06/08/2020; 

- l’Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

- in particolare, l’articolo 31 comma 2 dell’Ordinanza n. 53 che prevede che le disposizioni tecniche 

concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame siano diramate con successive 

indicazioni condivise con le OO.SS; 

- il DL n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e 

sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

al fine di garantire che gli esami di stato per l’a.s.2020/2021 si tengano in presenza nel rispetto delle norme 

di sicurezza vigenti, si dispone l’attivazione del presente protocollo con l’obiettivo di fornire elementi 

informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del 

personale scolastico nel contesto dell’espletamento dell’esame di stato.   

Considerazioni generali 
Dall’analisi dell’integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi per quanto riguarda l’Emergenza 

COVID-19 Fase 2 pubblicato sul sito della scuola nella sezione Sicurezza a scuola, si evidenzia il livello di 
rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un 

rischio di aggregazione medio-alto. 

Il focus delle presenti indicazioni è costituito dalle misure organizzative relative alla gestione degli spazi, 

finalizzati ad un adeguato distanziamento, dalle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti 

Con il presente protocollo si prevedono le seguenti misure che saranno attuate all’interno dell’Istituzione 

Scolastica per l’espletamento degli Esami di Stato 2020/2021 

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 invitano i Presidenti di 

Commissione ad organizzare un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo, altresì 

qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio. 

Misure organizzative, di prevenzione e protezione 

1. Sanificazione degli ambienti 
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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. 

Successivamente deve essere assicurata una disinfezione ed una igienizzazione costante e sistematica 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. 

2. Misure di pulizia e di igienizzazione 

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; nella pulizia approfondita si dovrà porre 

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. 

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. 

È necessario rendere 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. 

3. Misure organizzative 

Operazioni preliminari Presidente/Commissario 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato 

dovrà dichiarare:  

• 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; 

• di non essere stato nei 14 giorni precedenti in zone rosse oppure di esser stato e aver rispettato 

l’isolamento domiciliare e/o il tampone.  

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, 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 commissario dovrà presentarsi obbligatoriamente con la mascherina di tipo chirurgico, qualora non 

in possesso verrà fornita dalla scuola all’ingresso. Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di 

comunità ed è altresì sconsigliato, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso 

nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021. 

Convocazione Candidati 

La convocazione dei candidati avviene secondo un calendario e una scansione oraria predefinita come da 

circ. 112, in modo da evitare la commistione e assembramenti di candidati all’ingresso della scuola 
utilizzando un unico ingresso. 

• Il calendario di convocazione è stato comunicato preventivamente sul sito della scuola e al candidato 

tramite registro elettronico.  

• Il candidato dovrà presentarsi obbligatoriamente con la mascherina di tipo chirurgico, qualora non in 

possesso verrà fornita dalla scuola all’ingresso. Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di 

comunità ed è altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione 

del parere del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021. 

• Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 10 minuti 

prima dell’orario di convocazione previsto (e non prima), e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito 

dopo l’espletamento della prova.  

• Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.  

• All’ingresso della scuola è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  

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

un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante:  

• 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 per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi 

per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica ed inviarla 

all’indirizzo lodi3@icloditerzo.edu.it al fine di consentire alla commissione la programmazione di una 

sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

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

All’interno dell’Istituto scolastico saranno 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. 

Disposizioni per gli ATA 

Chi Azione Quando DPI 

Collaboratore 

ingresso 

Misurazione temperatura Ingresso ATA/Docente Visiera 

Mascherina 

guanti 

Collaboratore 

ingresso 

Consegna/ritiro modulo 

autodichiarazione 

Ad ogni ingresso. Visiera 

Mascherina 

guanti 

Collaboratore di 

Commissione 

Preparazione ambiente orali. 

Seguire indicazioni riguardo 

la disposizione dei banchi. Far 

si che fra un presente ed un 

altro vi sia la presenza di 

almeno 2mt (circa due banchi) 

seguendo le indicazioni giù 

riportate* 

Dopo ogni modifica 

dell’assetto della classe orali 

Mascherina 

guanti 

Collaboratore di 

Commissione 

Pulizia aula orali Dopo esposizione di ogni 

candidato con particolare 

attenzione alle superfici più 

toccate del banco, del pc 

della LIM e di ogni altro 

strumento eventualmente 

utilizzato dallo studente 

Con sostituzione della sedia 

del candidato. 

Mascherina 

guanti 

Collaboratore di 

commissione 

Aereazione dei locali 

garantendo un ricambio d’aria 

regolare e sufficiente nel 

locale di espletamento della 

prova favorendo, in ogni caso 

possibile, l’aerazione naturale. 

Dopo esposizione candidati 

durante igienizzazione del 

locale 

Mascherina 

guanti 

Collaboratore di 
Commissione 

Accompagnare/assicurarsi 
l’uscita del candidato 

 Mascherina 
guanti 

Collaboratore Candidati, componenti della 

commissione, altro personale 

scolastico che dovessero 

manifestare una 

sintomatologia respiratoria e 

febbre.  

In tale evenienza il soggetto 

verrà immediatamente 

condotto in un locale 

dedicato in attesa dell’arrivo 

dell’assistenza necessaria 

attivata secondo le 

indicazioni dell’autorità 

sanitaria. 

Questi verrà altresì dotato 

immediatamente di 

mascherina chirurgica 

qualora dotato di mascherina 

di comunità. 

Visiera 

Mascherina 

guanti 

I DPI saranno forniti dall’Istituzione Scolastica 
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Disposizioni per PRESIDENTE/COMMISSARIO 

Chi Azione Quando DPI 

Presidente/Commissario Preparazione documenti Inizio orali Mascherina 

Igienizzante 

mani 

Presidente/Commissario Assistenza Orali Durante orali candidati Mascherina 

Igienizzante 

mani 

Presidente/Commissario Altre operazioni in giornata Durante i momenti in cui 

non si svolgono gli orali 

Mascherina 

Igienizzante 

mani 

I DPI saranno forniti dall’Istituzione Scolastica 

I locali 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente 

sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di porte o finestre per 

favorire il ricambio d’aria;  

l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un distanziamento – 

anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri;  

anche per il candidato dovrà essere 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 dovranno essere assicurate anche per l’eventuale accompagnatore 

ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

Disposizioni per il Candidato  

Chi Azione Quando DPI 

Candidato e 

accompagnatore 

Compilazione 

autodichiarazione 

Ingresso scuola Mascherina 

Chirurgica  

Candidato e 

accompagnatore 

Seguire indicazioni 

planimetrie e cartelli 

Prima degli orali Mascherina 

Chirurgica  

Candidato e 

accompagnatore 

Svolgimento prova Durante gli orali Mascherina 

Chirurgica  

Candidato e 

accompagnatore 

Abbandono ambiente 

scolastico 

Dopo Orali Mascherina 

Chirurgica  

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

una mascherina chirurgica.  

Candidati con disabilità 

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

eventuali assistenti a discrezione del Consiglio di Classe; 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. I candidati sono preferibilmente tenuti a portare a mascherina chirurgica, solo se possibile. 

Lavoratori fragili 

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 s.m.i.). 

2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88.   

L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal medico di base, qualora non sia 

possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL.  

Senso di responsabilità 

È importante sottolineare che per una efficace realizzazione delle misure di prevenzione e protezione 

indicate, occorre contare 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.ssa Stefania Menin  
Documento firmato digitalmente ai 

sensi del CAD e normativa connessa  

 

 

 



 

ESAMI DI STATO 2021  

AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il sottoscritto,  

  

Cognome.…………………………………..………………  

 

Nome………………………………...…….………………  

 

Luogo e data di nascita  ..………………………………… 

  

Documento di riconoscimento…………………………………………………… 

 

 Studente 

 Docente 

 Presidente  

 Personale non docente 

 Accompagnatore dello studente  

 Altro (specificare)   

  

  

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico Scuola Secondaria di primo grado Don 

Milani, 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; 

 di non essere stato nei 14 giorni precedenti in zone rosse oppure di esser 

stato e aver rispettato l’isolamento domiciliare e il tampone.  

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione 

correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV2.  

  

  

Lodi, data ……………………………………..   

  

Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 


