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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
 IT Bachelet -  IPSIA Galilei         

GRAVINA IN PUGLIA  
Via V. Bachelet s.n., Tel e fax 0803264276 - 0803266068 

C.F. 91053010723  e-mail bais013002@istruzione.it  PEC: bais013002@pec.istruzione.it www.iissgravina.it 
 

Gravina, 3 giugno 2021 
 

PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA 

DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/21 

#sobrietà #sicurezza #ritmo 
 

Considerato il PROTOCOLLO D’INTESA LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL 

REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/21 

(ATTI MI.n. 14 21-05-2021); 

 considerato il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, 

adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’INAIL (Inail 2020);  

considerata l’integrazione al DVR;  

sentito l’RSPP 

d’intesa con la RSU  

si forniscono le indicazioni operative per l’organizzazione dell’esame di stato. 

 

A tali indicazioni tutti debbono attenersi, compresi i membri di commissione e i loro 

presidenti. 

 

Collaboratori scolastici. 

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

puliscono 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 devono essere effettuate quotidianamente. La pulizia è 

approfondita ed effettuata con detergente neutro di superfici. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia sono altresì assicurate dai collaboratori scolastici, al 

termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia 

delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. La 

pulizia è approfondita ed effettuata con detergente igienizzante specifico per superfici con 

alcool almeno al 70% ad ogni contatto sospetto e, in ogni caso, almeno 1 volta al giorno. 

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

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

pulsanti dell’ascensore, ecc. con detergente igienizzante specifico per superfici con alcool 

almeno al 70% ad ogni contatto sospetto e, in ogni caso, almeno 1 volta al giorno. 
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La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta 

che vengono utilizzati. E’ utilizzato lo stesso detergente sopra richiamato. Considerare l’uso 

di un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 

0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite 

dal produttore. 

Sono  igienizzati i pavimenti almeno 2 volte la mattina e 2 volte il pomeriggio (nel numero di 

volte è ricompresa la pulizia a fine sessione) con detergente igienizzante a base di cloro 

stabilizzato. 

Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare 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. Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve 

essere collocato nei rifiuti indifferenziati. Dopo ogni singola operazione i collaboratori 

scolastici cambieranno i guanti dopo aver igienizzato le mani. 

I collaboratori scolastici avranno il compito, inoltre,  

- di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati 

nell’edificio siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica; 

- di pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, etc. prima dell’inizio della sessione 

d’esame e dopo (quindi ogni giorno almeno 2 volte al giorno) 

- di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta 

- di pulire i bagni dopo ogni uso 

- di igienizzare le suppellettili usate dal candidato nella prova d’esame (banco, sedia, 

tastiera computer, ecc)  

 

I collaboratori scolastici hanno il compito di far 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). 

Il giorno di insediamento della commissione raccolgono le autodichiarazioni dei componenti 

della commissione relative alle misure di prevenzione del contagio e consegnano la 

dotazione giornaliera delle mascherine e buste per il contenimento di effetti personali. 

Non dovrà essere fatto entrare nessuno che non indossi mascherina.  Hanno il compito di 

far evitare assembramenti e di far entrare solamente studenti e accompagnatori impegnati 

nel colloquio secondo orari scaglionati.  

 

I collaboratori scolastici dispongono i banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla 

commissione con un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento 

– non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere 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 dovranno essere 
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assicurate anche per l’eventuale accompagnatore. (Si veda il ns  PIANO ESAMI 

ANTICOVID 19) 

 

I distributori di merende e acqua non sono attivati. 

 

I collaboratori scolastici assicurano un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 

espletamento della prova tenendo sempre aperte le porte e le finestre. Non è consentito 

l’uso di  condizionatori e/o ventilatori. 

 

 

Commissari e Presidenti 

In base al PIANO ESAMI ANTICOVID19 ogni commissione dispone di un compound 

riservato con ingresso esclusivo e collaboratore scolastico dedicato. (v PIANO e 

LEGENDA). 

Individuato il proprio compound (contrassegnato da diversi colori) il presidente e la 

commissione nel primo giorno di riunione dovranno: 

• Recarsi nell’ ambiente assegnato per la riunione preliminare (diversa dall’aula per gli 

esami).  

Prima dell’accesso il presidente e i commissari, anche se vaccinati,  consegnano al c.s. : 

1. Autocertificazione di non quarantena o isolamento negli ultimi 14 gg 

2. Autocertificazione della assenza di sintomi febbrili nella mattinata dell’esame o 

precedentemente 

3. Autocertificazione di non essere stato a contatto con persone positive, per 

quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

4. Autodichiarazione di non appartenere alla categoria di lavoratori fragili. 

 

Dopo la riunione preliminare, una classe/commissione prosegue i lavori nello stesso 

ambiente, l’altra si reca nell’aula destinata allo svolgimento d’esame. 

Dal giorno successivo la commissione utilizza esclusivamente l’aula riservata alle sessioni 

d’esame. 

 

Tutti i componenti la commissione accederanno al proprio compound utilizzando 

esclusivamente l’ingresso riservato, utilizzato in maniera ordinata anche per l’uscita. 

Ogni commissione avrà un bagno a suo uso esclusivo. I bagni possono essere usati da una 

sola persona per volta.  

Qualora i commissari o il Presidente avessero necessità di recarsi presso gli uffici didattici 

e/o amministrativi, dovranno seguire i percorsi indicati nelle aree esterne segnate con le 

lettere C-D-E-F (cfr ns PIANO ESAMI ANTICOVID19). In nessun caso è consentito 

percorrere spazi interni all’edificio scolastico al di fuori del proprio compound. 

Ogni commissario e il Presidente utilizzerà esclusivamente un banco e una sedia, sempre 

lo stesso per tutta la durata degli esami. Dovrà rispettare la distanza di due metri da 

qualsiasi persona presente nell’edificio e nello spazio in cui avvengono i colloqui. Per 

nessun motivo tale distanza sarà ridotta. Dovrà utilizzare DPI respiratori per tutta la durata 

degli esami .Il DPI verrà fornito quotidianamente dalla scuola e non andrà mai tolto durante 

la sessione. Dovrà igienizzare le mani entrando nell’edificio e poi almeno una volta ogni 
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ora. I device assegnati alla commissione dovranno essere utilizzati sempre dallo stesso 

componente della commissione. Qualora i commissari e il presidente dovessero 

maneggiare documenti cartacei, dovranno utilizzare i guanti; dopo la consultazione dei 

documenti i guanti andranno tolti immediatamente e gettati nell’apposito contenitore, le 

mani andranno subito igienizzate. Non sarà fornito alcun materiale di cancelleria, il 

presidente e la commissione si dotano di strumenti personali che dovessero ritenere utili 

all’espletamento della funzione (penna, tablet, agende per annotazioni, ecc) 

 

La commissione organizzerà un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, 

suggerendo, per quanto possibile, di raggiungere la sede a piedi. 

Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della 

scuola e con mail al candidato tramite account interno con verifica telefonica dell’avvenuta 

ricezione. 

 

Candidati 

Ogni candidato potrà essere eventualmente accompagnato da una sola persona. Si 

consiglia di raggiungere a piedi la sede d’esame. I candidati, e i loro eventuali 

accompagnatori, non dovranno creare assembramenti all’esterno dell’edificio. Accedono 

all’Istituto non più di 15 minuti prima dell’inizio del colloquio e si recano direttamente 

nell’aula destinata all’esame e, anche se vaccinati,  consegnano al collaboratore 

scolastico la autocertificazione relativa a: 

1. Autocertificazione di non quarantena o isolamento negli ultimi 14 gg 

2. Autocertificazione della assenza di sintomi febbrili nella mattinata dell’esame o 

precedentemente 

3. Autocertificazione di non essere stato a contatto con persone positive, per 

quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

(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.)  

I candidati si presentano all’esame privi di zaini, libri o altri oggetti. In situazioni particolari è 

consentito portare il proprio device. Tutte le presentazioni preparate per il colloquio 

d’esame dovranno essere disponibili su ‘drive’ dedicati, nelle modalità che saranno indicate 

dalla commissione, e rese disponibili per tutti mediante proiettore o altro schermo durante il  

colloquio. Un commissario designato in commissione si occuperà del supporto tecnico allo 

svolgimento del colloquio. 

I candidati dovranno portare con sé l’acqua, se riterranno di averne necessità: i distributori 

della scuola sono disattivati. 

I candidati indossano la mascherina obbligatoriamente e la tolgono solo durante 

l’esposizione d’esame, mantenendo sempre la distanza di 2 metri dalla commissione, 

indossandola nuovamente al termine dell’esame. E’ consentito esclusivamente l’uso di 

mascherine ‘chirurgiche’. Al momento dell’accesso i candidati igienizzano le mani 

avvalendosi degli appositi dispencer . 
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Nel caso in cui il candidato e/o il suo accompagnatore avessero  bisogno di utilizzare il 

bagno, dovranno usare esclusivamente quello assegnato alla loro commissione; in questo 

caso, prima di entrare in aula, dovranno igienizzare di nuovo le mani. Nei bagni può entrare 

una sola persona per volta. 

Al termine del colloquio dovranno lasciare immediatamente l’edificio e non sostare 

all’esterno. Allo stesso modo gli eventuali accompagnatori. 

 

Indicazioni per i candidati con disabilità  

  

Qualora la commissione consenta la presenza di eventuali assistenti anche loro dovranno 

rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni fornite per i membri della commissione.  

  

Per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità 

dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di 

esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.   

  

Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento 

E’ previsto 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. La persona verrà dotato 

immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 

 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente 

Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai 

componenti la commissione, sia on line (sito web scuola) sia tramite affissione all’ingresso 

della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato. 

 

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe 

in atto nel contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e 

famiglie, di commissari e presidenti, del personale tutto, che dovranno continuare a mettere 

in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel 

contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità 

di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. Le 

misure previste a scuola, infatti, qualora non accompagnate dai comportamenti generali 

previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia messi in atto da ciascun candidato, 

commissario, presidente, membro del personale, risulterebbero insufficienti alla 

protezione/prevenzione. 

 

# sobrietà  # sicurezza  #ritmo 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonella SARPI 


