
 
 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 
2021 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico” del 28 maggio 2020 e successivi aggiornamenti;  
VISTO il Piano Scuola 2020/2021 adottato da MIUR con prot. n. 39 del 26 giugno 2020;  
VISTO il Verbale n. 1 del CTS di Istituto del 6 luglio 2020; 
VISTO il DM n. 87 del 06/08/2020 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19. 
VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi per l’infanzia” del 21 agosto 2020;  
VISTO il verbale n. 10 dell’incontro fra RSU e DS del 28 agosto 2020; 
VISTO il Protocollo di sicurezza di questo istituto, n. 1822/I.1 del 7 settembre 2020 e successiva 
integrazione del 20 settembre 2020 (prot. n. 1960/I.1.); 
VISTA l’O.M. 52 del 3 marzo 2021 “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021” 
VISTO il protocollo di intesa n. 16 del 19 maggio 2021, “Linee operative per garantire il regolare 
svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021”, stipulato fra MIUR e OO.SS. del settore 
scuola, e relativo documento tecnico allegato.  
 

DISPONE 
 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PRELIMINARI 

1. L’istituzione scolastica procederà alla convocazione dei candidati, secondo un calendario e 
una scansione oraria predefinita. Ciò, al fine di evitare assembramenti di persone in attesa 
fuori dei locali scolastici e ridurre al minino necessario la presenza presso gli stessi.  

2. Il calendario di convocazione sarà pubblicato all’albo della scuola e nel Registro 
Elettronico, sezione “Comunicazioni” di ogni classe, subito dopo la conclusione dei lavori 
di insediamento della Commissione. I coordinatori avranno cura di accertare l’effettiva 
presa visione del calendario.  

3. La seduta plenaria, i colloqui e gli scrutini finali di ogni classe si svolgeranno 
nell’Auditorium, in quanto ambiente dotato di finestre e porte finestre, per favorire il 
ricambio d’aria, e sufficientemente ampio, tale da garantire:  

a. a ciascun commissario rispetto ad un altro un distanziamento non inferiore a 2 metri 
(compreso lo spazio di movimento);  

b. al candidato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di 
movimento) dal componente della commissione più vicino. 

4. In Auditorium non potrà essere acceso il condizionatore. 
1. E’ ammesso un solo accompagnatore esterno per alunno – munito di mascherina chirurgica - 

che all’ingresso dovrà dichiarare, secondo il modello appositamente predisposto dal MIUR: 
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a. 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; 

b. di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
c. di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 
5. Gli alunni accederanno e usciranno dal portone principale, seguendo i percorsi di marcia 

indicati.  
6. Al termine di ogni prova per gruppo, i Collaboratori Scolastici provvederanno alla 

igienizzazione dei locali. Pertanto, fra un gruppo e l’altro sarà necessario un intervallo di 
almeno 30 minuti.  

 
OPERAZIONI D’ESAME: COMMISSIONE 

2. I componenti della commissione convocati per l’espletamento delle procedure dell’Esame di 
stato (riunione preliminare, colloqui, scrutini e riunione plenaria conclusiva) dovranno 
dichiarare, secondo il modello appositamente predisposto dal MIUR: 

d. 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; 

e. di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
f. di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 
3. 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 la condizione tempestivamente al Presidente della commissione al fine di 
avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero 
dalle norme generali vigenti.  

4. In base a quanto previsto dall’OM n. 52/2021, qualora uno o più commissari d’esame siano 
impossibilitati a seguire la prova d’esame in presenza, in conseguenza di specifiche 
disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della 
commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o in altra 
modalità sincrona a distanza. 

5. I commissari, per l’intera permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 
chirurgica fornita dalla scuola, che ne assicura il ricambio dopo ogni sessione di esame 
(mattutina/pomeridiana) e, all’ingresso nei locali scolastici, devono procedere 
all’igienizzazione delle mani. 

6. Non sarà possibile utilizzare le mascherine di comunità; è altresì sconsigliato l’uso delle 
mascherine FFP2, in base al parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. 

 
OPERAZIONI D’ESAME: CANDIDATI 

1. I candidati, al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, dovranno presentarsi a scuola 
10 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovranno lasciare l’edificio scolastico 
subito dopo l’espletamento della prova. I candidati all’atto della presentazione a scuola, 
dovranno produrre un’autodichiarazione attestante: 

a. 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; 

b. di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
c. di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 
2. In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non dovrà presentarsi per sostenere 

l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, affinché la 
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commissione programmi una sessione di recupero. Trattandosi di candidati minorenni, la 
dichiarazione dovrà essere firmata dai genitori. 

3. I candidati, per l’intera permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 
chirurgica fornita dalla scuola, che ne assicura il ricambio dopo ogni sessione di esame 
(mattutina/pomeridiana) e, all’ingresso nei locali scolastici, devono procedere 
all’igienizzazione delle mani. 

4. Non sarà possibile utilizzare le mascherine di comunità; è altresì sconsigliato l’uso delle 
mascherine FFP2, in base al parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. 

 
ULTERIORI MISURE  

1. Per tutto quanto non contenuto nel presente documento, si rinvia al Protocollo di sicurezza 
di questo Istituto, e ss.mm. e ii., citato in premessa.  

 
 

La Dirigente Scolastica 
Francesca De Ruggieri 
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