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 Borgo San Lorenzo, 10 giugno 2021 
A 
A 

Al 

Presidenti e commissari esame di Stato 
Personale istituto 

Sito web Istituto 
  

Misure di Prevenzione e Protezione per lo svolgimento dell’esame di Stato 2021 

Premessa 

Il presente documento è elaborato sulla base delle “Misure di Prevenzione e Protezione per lo svolgimento 
dell’Esame di Stato 2020” predisposto dall’Istituto il 5 giugno 2020, tenendo conto: 

• del 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; 

• del Protocollo d’Intesa “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 
CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021”tra Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali dl settore 
scuola prot. 14 del 21.05.2021; di seguito indicato con Protocollo d’Intesa 

• della nota 13942 del 11.06.2021 del Ministero dell’Istruzione 
 

1. Tra le misure di sistema è necessario valutare l’eventuale impatto degli spostamenti correlati 
all’effettuazione dell’esame di Stato sulla motilità.  
Pertanto si invitano le commissioni: ad organizzare un calendario di convocazione scaglionato dei 
candidati.  

2. 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.    

3. La convocazione dei candidati dovrà avvenire secondo un calendario e una scansione oraria 
predefinita. Si invitano le commissioni a prevedere almeno 5 minuti di pausa tra un candidato e il 
successivo al fine di permettere l’areazione del locale. 

4. Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente e con mail al candidato 
tramite registro elettronico con verifica dell’avvenuta ricezione. 

5. Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la 
convocazione al fine di richiedere precedenza di accesso ai mezzi pubblici nel caso di assembramento. 

6. 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. Il candidato potrà essere accompagnato al più da una persona. 
8. All’atto della presentazione a scuola, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione (vedasi allegato). 
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9. Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni riportate nell’autodichiarazione, lo stesso 
non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa 
certificazione medica. 

10. Considerato che nell’ Istituto Scolastico sono previste più Commissioni, i Presidenti coordineranno le 
modalità d’ingresso e uscita dei candidati e dei commissari e l’uso dei locali. L’Istituto ha previsto 
ingressi separati per gruppi di commissioni. 

11. Le Commissioni dovranno assicurare all’interno dei locali di espletamento della prova la presenza di 
ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

12. Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 
favorendo l’aerazione naturale. 

13. I componenti delle Commissioni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica che verrà fornita dall’Istituto che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di 
esame (mattutina/pomeridiana). 

14. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici mascherina chirurgica; “non potranno (…) essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì 
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” [Protocollo di Intesa] 

15. Durante tutto il periodo dell’esame orale si manterrà la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla 
Commissione d’esame. 

16. 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. 

17. Per i candidati con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali assistenti; in tal caso 
per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è prevista la 
possibilità di utilizzo di guanti e visiera. 

18. Dal Protocollo d’intesa: “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 nelle Ordinanze ministeriali: 

• dall’ art. 8 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di istruzione, 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; 

• dall’ art. 26 dell’O.M. n. 53 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;” 

 
19.  L’accesso agli uffici personale e didattica da parte dei Presidenti di commissione è libero nel rispetto 

delle seguenti indicazioni: 
a. Indossare la mascherina. 
b. Igienizzazione delle mani e/o indossare guanti 
c. Mantenere la distanza sociale di almeno 1,8 metri nel corridoio antistante gli uffici. 
d. Accedere agli uffici una persona alla volta. 

20. L’accesso agli uffici del personale e della didattica da parte dei commissari è solo su appuntamento, 
escluso i casi di urgenza e inderogabili per i quali valgono le indicazioni al punto 19. 



 

 

 

- 3 - 

 
Il documento: 

• è illustrato nel collegio dei docenti del 12.06.2021. 

• è trasmesso a RSPP e al medico competente dell’Istituto 

• è trasmesso a RSU di Istituto 

• è pubblicato sul sito web istituzionale e allegato alla documentazione di ciascuna commissione di 
esame. 

 
Il dirigente scolastico 

Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 

 

  

 
 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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