
 

 
 
 
 
 
PROTOCOLLO D’INTESA LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE 
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020 (del 19 maggio 2020) 
 
DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL 
SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO (del 15 maggio 2020) 
 
CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE-DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, 
FINANZIARIE E STRUMENTALI E LA CROCE ROSSA ITALIANA SOTTOSCRITTA IN DATA 19 MAGGIO 
2020; 

 

MISURE CONTENITIVE COVID-19 
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
 
 Al fine di garantire l’effettuazione dell’esame di Stato si forniscono gli elementi informativi e 
indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale 
scolastico (docente e non docente) nel contesto dell’espletamento dell’esame di stato. 
Il presente documento riprende le indicazioni generali dei protocolli ufficiali e del Documento Tecnico 
inoltre vengono indicate ulteriori misure contenitive adottate dal Servizio di Prevenzione e Protezione 
della Scuola, al fine di ridurre maggiormente il rischio di contagio del virus Covid-19.    

 
Misure di pulizia e di igienizzazione 
 
Prima di utilizzare i locali individuati per l’espletamento dell’esame di stato, la scuola 
effettuerà una sanificazione generale degli ambienti da parte di ditte esterne 
specializzate (solo qualora indicato come specifica misura dalla competente 
autorità sanitaria regionale); 
 
Inoltre sempre a carico della Scuola sarà effettuata la pulizia approfondita 
quotidiana, (con detergente neutro PH 6-8) ad opera dei collaboratori scolastici, dei 
locali generali (che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di 
Covid-19) destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, 
corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare; 

Sempre ad opera dei collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame 
(mattutina/pomeridiana) sarà effettuata la pulizia delle superfici e degli 
arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.  

 





 

 
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. 
 

Saranno resi disponibili, dalla Scuola, 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; 
 
 
 
Misure organizzative per la prova di esame 
 

E’ approntato un calendario con una scansione oraria predefinita al fine della 
sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei 
locali scolastici. 

Il calendario di convocazione è comunicato (con invito a recarsi con mezzo proprio 
15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto), con mascherina propria, 
preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato tramite registro 
elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.(Il candidato, qualora necessario, 
potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso 
di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame) 
Delle misure di prevenzione e protezione indicate nel documento tecnico il Dirigente 
Scolastico assicura adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai 
componenti la commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar 
dedicato) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei 
principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato entro 10 gg antecedenti 
l’inizio delle prove d’esame 

 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle 
procedure per l’esame di stato, ciascun candidato ed eventuale accompagnatore 
rilascerà una dichiarazione (ogni giorno) nella quale si attesta:  

- 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 componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, 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. 
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. 
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato lascerà l’edificio 
scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 
 
 
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 

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, mantenendo ingressi e 
uscite aperti. Nel caso in una unica sede operino più Commissioni, 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. 

Nei locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato sarà garantito, 
attraverso l’apertura delle finestre il naturale ricambio d’aria. In presenza di impianti 
di condizionamento saranno rispettate le specifiche indicazioni del documento 
Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020. 

Si cercherà di evitare l’uso di ventilatori e impianti di ventilazione forzata. 

I tavoli e i posti a sedere destinati alla commissione avranno una distanza tra loro – 
anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri. 

Anche per il candidato (per l’eventuale accompagnatore e l’eventuale dirigente 
tecnico di vigilanza) sarà assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri 
(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. 

La commissione assicurerà all’interno del locale di espletamento della prova la 
presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

I componenti della commissione indosseranno 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), 
mentre Il candidato e l’eventuale accompagnatore indosseranno per l’intera 
permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria 
dotazione. (Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina. 
È assicurata, però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di 
almeno 2 metri dalla commissione d’esame). 

Per i candidati dei licei musicali e coreutici, qualora l’esame orale venga integrato da 
una parte performativa individuale con strumento a fiato, quest’ultima è svolta nel 
rispetto delle indicazioni di sicurezza sopra riportate garantendo un congruo e 
adeguato distanziamento. 

Anche tutto il personale non docente (ATA, collaboratori scolastici) in presenza di 
spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento, indosserà la 
mascherina chirurgica. 

Le mascherine, dopo l’uso, vengono gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti 
indifferenziati predisposti dalla scuola e smaltite a norma di legge. 

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 effettuare l’igienizzazione delle mani in accesso (Pertanto NON è 
necessario l’uso di guanti). 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato prevederanno 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. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina 
chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità). 

 
 
Indicazioni per i candidati con disabilità 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza 
di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso tali figure, non 
essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, indosseranno 
anche guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 

Inoltre sarà effettuata 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). 

Saranno adottate 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 
nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e nel Decreto 
Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art. 88 e D.L. 34 del 19.5.2020, art. 83).  



 

 
E’ possibile l’esonero dall’esame in presenza per tutto il personale in situazione di 
fragilità in relazione alla possibilità di contagio per le categorie fragili e con fattori a 
rischio. 

Sarà garantito il servizio di supporto all’istituzione scolastica attraverso i servizi resi 
dalla CRI (Croce Rossa Italiana) in base alla convenzione del 19 maggio 2020 tra CRI e 
Ministero dell’Istruzione. 
 
 
 
Ulteriori procedure adottate su indicazione del Servizio di Prevenzione e Protezione della Scuola 
 

• All’ingresso della scuola, pur non essendo necessaria secondo il Documento Tecnico del 15 
maggio 2020, potrà essere effettuata la rilevazione della temperatura corporea tramite termo 
scanner o altri sistemi di rilevamento automatico previa richiesta di autorizzazione verbale 
immediata; 
 

• Pur non essendo sempre obbligatoria, la scuola potrà effettuare comunque la sanificazione da 
parte di aziende esterne autorizzate prima dell’utilizzo dei locali; 
 

• Oltre alla pulizia accurata effettuata con “detergente neutro”, (considerata misura sufficiente 
nel contesto scolastico in assenza di casi di contagio Covid-19) la scuola, tramite i collaboratori 
scolastici, può effettuare anche una  disinfezione con prodotti disinfettanti autorizzati a livello 
nazionale (Presidi Medico Chirurgici; PMC) ed Europeo (biocidi), come riportato nel Rapporto N. 
19/2020 e successivi dell’I.S.S. – Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 
emergenza COVID-19; verificando la presenza in etichetta del numero di 
registrazione/autorizzazione (PMC/Biocida) 
 

importante sottolineare che 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. 

 

In data 30/05/2020       la Dirigente Scolastica 

                                                                                                               Prof.ssa Teresa De Vito 
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