
 

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; 

 

Check list di controllo 
 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

 

● prima dell’inizio delle procedure d’esame, si è provveduto ad effettuare la 

sanificazione generale degli ambienti da parte di ditte esterne specializzate, 

qualora indicato come specifica misura dalla competente autorità sanitaria 

regionale? 

SI __   NO __ 

 

 

● Si è provveduto ad una pulizia approfondita quotidiana, 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 ?  

SI __   NO __ 

 

 

● Si è provveduto ad una pulizia delle superfici e degli arredi/materiali 

scolastici utilizzati nell’espletamento della prova, ad opera dei collaboratori 

scolastici, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana)?        

SI __   NO __ 

 

 

 



 

● Sono stati resi 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.? 

 SI __   NO __ 

 

 

Misure organizzative 

 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle 
procedure per l’esame di stato ha rilasciato dichiarazione?:  

- 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.  

SI __   NO __ 

 

 

 

- La convocazione dei candidati,  è stata effettuata secondo un calendario e una 

scansione oraria predefinita al fine della sostenibilità e della prevenzione di 

assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici? 

SI __   NO __ 

 

 

 

- Il calendario di convocazione (con invito a recarsi con mezzo proprio) è stato 

comunicato 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) 

SI __   NO __ 

 

 



 

- Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato si è presentato a 

scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto? 

SI __   NO __ 

 

 

Ciascun candidato ed eventuale accompagnatore hanno rilasciato 
dichiarazione?:  

- 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.  

SI __   NO __ 

 

 

 

 

- Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato ha lasciato 

l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova? 

SI __   NO __ 

 

 
 

 

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

- Sono stati 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? 

SI __   NO __ 

 

 

- Nel caso in una unica sede operino più Commissioni, i Presidenti di Commissione 

coordinano le modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei commissari e l’uso 

dei locali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento? 

SI __   NO __ 

 



 

- I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato è dotato di 

finestre per favorire il ricambio d’aria? 

SI __   NO __ 

 

 

 

 

- l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione 

garantisce un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di 

movimento – non inferiore a 2 metri? 

SI __   NO __ 

 

 

 

 

- Per il candidato (anche per l’eventuale accompagnatore e l’eventuale dirigente 

tecnico di vigilanza) è assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri 

(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più 

vicino? 

SI __   NO __ 

 

 

 

- La commissione assicura all’interno del locale di espletamento della prova la 

presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato? 

SI __   NO __ 

 

 

 

- E’ garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento 

della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale? 

SI __   NO __ 

 

 

- In presenza di impianti di condizionamento sono rispettate le specifiche 
indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020? 
disponibile nel link di seguito riportato https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-

19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381  

SI __   NO __ 



 

- I componenti della commissione indossano 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)? 

SI __   NO __ 

 

 

 

- Il candidato e l’eventuale accompagnatore indossano per l’intera permanenza 

nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria 

dotazione? 

SI __   NO __ 

 

 

 

- 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? 

SI __   NO __ 

 

 

 

- 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? 

SI __   NO __ 

 

 

- Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con 

impossibilità di mantenimento del distanziamento, è indossata la mascherina 

chirurgica? 

SI __   NO __ 

 

 

- Le mascherine vengono gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti 

indifferenziati? 

SI __   NO __ 

 

 



 

- I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque 

altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della 

prova d’esame ha effettuato l’igienizzazione delle mani in accesso ? (Pertanto 

NON è necessario l’uso di guanti). 

SI __   NO __ 

 

 

 

- I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato prevedono 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). 

SI __   NO __ 

 

 

 

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, 

indossano anche guanti oltre la consueta mascherina chirurgica? 

SI __   NO __ 

 

 

 

 

- E’ stata 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). 

SI __   NO __ 

 

 

 

 

- Sono state 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:  



 

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.  

SI __   NO __ 

 

 

 

- Delle misure di prevenzione e protezione indicate nel documento tecnico il 

Dirigente Scolastico ha assicurato 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? 

SI __   NO __ 

 

 

 

- Viene 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 ? 

SI __   NO __ 

 

 

 

 

 

Possibile 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; 
 

 
 


