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                                                                                                                    Latina,   10  Giugno 2021  

  

                                                                                                                                                                               

                                                                                   Ai docenti della scuola secondaria di primo grado   
   

 

       Ai Consigli delle Classi Terze 
    Agli Studenti e loro Famiglie 

                     Al Personale scolastico docente e non docente della Scuola Secondaria di Primo Grado   
                                                                                             IC Da Vinci – Rodari - Plesso “DA VINCI” 
 
 

Oggetto:  Misure organizzative per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato 2020/2021. 
VISTI 

 il“Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato” redatto in data 15 maggio 2020 dal 

Comitato Tecnico Scientifico insediato presso il Dipartimento della Protezione civile; 

 il“Protocollo di intesa Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami 

conclusivi di Stato 2019/2020” sottoscritto in data 19 maggio 2020 dal Ministero dell’Istruzione 

e dalle OO.SS. rappresentative del comparto e dell’area istruzione e ricerca; 

 le “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021” 

 
Si riepilogano le misure organizzative , di prevenzione e protezione da adottare per lo 
svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato 2020/2021

    

http://www.icdavincirodari.edu.it/
http://www.icdavincirodari.edu.it/


 

 

 

1. Pulizia 

 
Ogni giorno, prima delle operazioni di esame (riunioni delle commissioni, svolgimento delle 

prove) sarà effettuata la pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali 

destinati all’effettuazione dell’esame di stato, compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro 

ambiente che si prevede di utilizzare. 

Nella pulizia approfondita si porrà particolare attenzione alle superfici più toccate quali 

maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 

interruttori della luce,  rubinetti dell’acqua. 

Al termine di ogni prova orale e sessione di esame, i collaboratori scolastici provvederanno alla 

pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova ( 

in particolare la sedia utilizzata dal candidato e accompagnatore esterno).



 

 

2. Igienizzazione 
 

Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il 
personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, all’ingresso 
dell’edificio e negli ingressi riservati ad ogni singola commissione e sulla porta dell’aula/locale 
dove si svolgerà la prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 

3. Misure organizzative 
 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per 

l’Esame di Stato dovrà dichiarare, compilando il modello preparato (triage), i dati seguenti: 

• 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. 

Saranno, quindi, resi disponibili i moduli predisposti per questo tipo di auto dichiarazione al 

momento dell’ingresso. I moduli andranno riconsegnati al collaboratore scolastico in servizio al 

momento dell’ingresso. 

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

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra indicate, 

egli 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 

procedure di sostituzione. 

I candidati saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita in modo 

da evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza 

per il tempo minimo necessario. In ogni caso i collaboratori scolastici all’ingresso regoleranno



 

 

 

l’accesso e lo stazionamento nell’atrio esterno ed interno in modo da evitare ogni 

assembramento. 

Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e sulla 

Gclassroom.  

 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 

minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo il 

termine della prova. Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona maggiorenne 

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

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

presentare un’autodichiarazione sul modello preparato dal superiore ministero attestante: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’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. 

Saranno, quindi, resi disponibili ai candidati ed agli eventuali accompagnatori i moduli predisposti 

per questo tipo di auto dichiarazione al momento dell’ingresso. I moduli andranno riconsegnati al 

collaboratore scolastico in servizio al momento dell’ingresso. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, 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



 

 

 

Terminata la prova, il candidato dovrà lasciare subito l’edificio scolastico. 

4. 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, in modo da prevenire il 

rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite sempre 

aperti. 

Le aule individuate e le relative porte di ingresso/uscita sono le seguenti: 
 

aula 3D, piano terra : ingresso principale lato sinistro 

aula 2A, piano terra: ingresso principale lato destro 
 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato possiedono le caratteristiche di un 

ambiente sufficientemente ampio che consente il distanziamento, dotato di finestre per favorire il 

ricambio d’aria; 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. 

Anche per il candidato è assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio 

di movimento) dal componente della commissione più vicino



 

 

 

Nelle aule/spazi individuati per le commissioni è predisposto apposito allestimento, nel rispetto 

delle distanze di sicurezza sopra individuate, che preveda lo svolgimento delle operazioni 

seguenti: 

- riunione plenaria  
 

- operazioni della sottocommissione 
 

- svolgimento prove d’esame: commissari, uno studente ed un eventuale accompagnatore e 

il Presidente; eventuali docenti ed esperti nominati dal presidente della commissione per lo 

svolgimento dell’esame degli alunni con disabilità . 

 
- ratifica finale 

All’interno di ogni locale di espletamento della prova sarà presente una postazione con PC e  un 

notebook collegato alla LIM a disposizione dei candidati per  eventuali presentazioni multimediali. 

Sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 

tramite l’aerazione naturale.  

La scuola fornirà ai componenti della commissione una mascherina chirurgica che dovrà essere 

sempre indossata. 

La scuola assicurerà il ricambio della mascherina dopo ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana). 

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

scolastici una mascherina chirurgica ( vietate le mascherine di comunità).



 

 

 

 

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

mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

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

dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno procedere 

all’igienizzazione delle mani al momento dell’accesso. 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata potrà essere   

consentita la presenza di eventuali assistenti. 



 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 

COMPORTAMENTI PER OGNI RUOLO: 
 

 in via preliminare, nei giorni precedenti all’insediamento della commissione, i collaboratori

puliranno approfonditamente i 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. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente.  

 le quotidiane operazioni di pulizia saranno assicurate dai collaboratori scolastici 

quotidianamente insieme a  misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali 

scolastici utilizzati nell’espletamento della prova;

 verranno pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle 

finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua,  

distributori automatici di cibi e bevande, ecc.;

 la pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, sarà eseguita con cura ;

 il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI 

durante le attività di pulizia (guanti, mascherina). Il materiale di pulizia deve essere 

adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve essere 

eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. 

 verificheranno che i dispenser di prodotti disinfettanti per detersione mani dislocati 

nell’edificio siano sempre riforniti;

 puliranno bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, etc. prima dell’inizio della sessione d’esame 

e dopo;

 vigileranno che nei bagni entri una sola persona per volta;

 puliranno i bagni quotidianamente;

 procederanno ad igienizzare le sedie usate dai candidati e dagli eventuali accompagnatori, 

dopo ogni utilizzo;



 faranno accedere alle zone assegnate a ogni commissione solamente i membri della 

commissione, gli studenti delle classi assegnate a quella commissione e gli eventuali 

accompagnatori degli studenti (uno per studente). Non potrà entrare nessuno che non 

indossi mascherina.



 

 

PRESIDENTE E COMMISSARI 

 

 sorveglieranno per evitare assembramenti;

 sorveglieranno per far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati per ogni 

commissione, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, 

mantenendo ingressi e uscite aperti.

 disporranno banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla commissione con un distanziamento 

non inferiore a 2 metri; anche per il candidato sarà 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 saranno assicurate anche per l’eventuale 

accompagnatore;



 dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento 

della prova tenendo sempre aperte le porte e le finestre. 

 

 

 Il primo  giorno di riunione della commissione dovranno consegnare l’autodichiarazione 

emergenza sars cov 2 – covid 19 (triage)

 la misurazione della temperatura corporea è facoltativa: ci sono a disposizione i dispositivi di 

misurazione, qualora qualcuno voglia effettuarla;

 rispetteranno la distanza di due metri da qualsiasi persona presente nell’aula dei colloqui;

 utilizzeranno, senza soluzione di continuità la mascherina chirurgica fornita quotidianamente 

dal Dirigente Scolastico;

 igienizzeranno le mani all’ingresso nell’edificio scolastico e poi almeno una volta ogni ora.

 i device assegnati alla commissione dovranno essere utilizzati sempre dallo stesso 

componente della commissione oppure, se utilizzato da più componenti, dovrà essere 

igienizzato ad ogni nuovo utilizzo.



 

 

CANDIDATI 



 

 

 ognuno potrà essere eventualmente accompagnato da una sola persona.  I candidati, e i loro 

eventuali accompagnatori, non dovranno creare assembramenti all’esterno dell’edificio;

 accederanno all’Istituto non più di 15 minuti prima dell’inizio del colloquio, utilizzando 

esclusivamente la porta di accesso indicata per la commissione di riferimento.

 candidati ed accompagnatori dovranno fornire l’autodichiarazione emergenza sars cov 2 – 

covid 19 ( triage);

 candidati ed accompagnatori potranno chiedere di misurare la temperatura corporea. In 

questo caso dovranno comunicarlo al collaboratore scolastico presente che li accompagnerà 

alla postazione predisposta.



 dovranno indossare la mascherina obbligatoriamente e non dovranno toglierla mai fino a che 

saranno nell’edificio scolastico;

 dovranno igienizzare le mani dai dispenser appositi all’ingresso nella sede scolastica.

 nel caso il candidato voglia utilizzare un prodotto multimediale durante il colloquio utilizzerà 

il computer della postazione dedicata all’esaminando, in alternativa potrà utilizzare un 

dispositivo personale. Al termine della presentazione il computer della postazione dedicata 

verrà adeguatamente sanificato.

 il candidato e/o il suo accompagnatore, in caso di necessità, dovranno usare esclusivamente il 

bagno assegnato alla loro commissione; prima di entrare in aula, dovranno igienizzare le  

mani;

 al termine del colloquio, esaminando ed eventuale accompagnatore, dovranno lasciare 

immediatamente l’edificio e non sostare all’esterno.





                                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

         f.to * Dott.ssa Eliana Assunta Valterio  

                                                                    (* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,co.2,D.lgs 39/93)  



 

 

 

5. Informazione e comunicazione 
 

Tali misure di prevenzione e protezione messe in atto sono pubblicate sul sito della scuola  per 
una comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  



 

 

 

AUTODICHIARAZIONE EMERGENZA SARS COV 2 – COVID 19 
 
 
 

Il sottoscritto, Cognome ...................................................... Nome 
…………………………………….…………………… 

 
Luogo di nascita ............................................................ Data di nascita 
………………………..……………………….. 

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

 
Ruolo ........................................................... (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

 
 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico 
……………………………………………………………………………….……………. 
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. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e data …………………………………….. 
 

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

 
 

………………………………………………………………………… 


