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IC “Tommaso Grossi” 
Milano 

PROTOCOLLO CON LE MISURE ANTICONTAGIO  
PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 2020/21 

Nel presente documento sono indicate le misure da adottare durante gli esami in accordo con quanto indicato 
nel protocollo di intesa tra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali del settore scuola: “LINEE OPE-
RATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” 

 

MISURE ORGANIZZATIVE 

 Viene predisposta la segnaletica a terra per il corretto posizionamento dei commissari e dei candidati, 

salvaguardando la distanza di 2 metri da ciascuno. 

 Utilizzo dei DPI: la scuola mette a disposizione un numero sufficiente di mascherine chirurgiche, 

guanti usa e getta e gel lavamani igienizzante. Si precisa che la tipologia di mascherine da adottarsi 

dovrà essere di tipo chirurgico; non potranno essere utilizzate mascherine di comunità ed è 

sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo prolungato delle mascherine FFP2. 

 Destinare servizi igienici dedicati alla specifica commissione e servizi igienici destinati ai candidati; 

definizione di ingressi dedicati alle singole commissioni e di vie d’uscita differenti. 

 Trasmettere il presente protocollo a tutti i commissari interni e ai presidenti esterni; informazione 

preventiva ai docenti circa le procedure per l’eventuale attestazione dello status di lavoratore fragile; 

pubblicazione del protocollo sul sito web e di ogni altra disposizione o regolamentazione degli Enti / 

Organi preposti relativa alla sicurezza e alle misure anti contagio. 

 Il calendario dei colloqui dei candidati dovrà essere notificato all’albo invitando lo studente a non 

accedere all’interno prima di 15 minuti dall’orario definito per il colloquio; lo studente potrà far 

accedere un solo accompagnatore, il quale si sottoporrà alle medesime misure di prevenzione 

contagio previste per l’accesso. 

 Riduzione degli accessi: sarà disposto e reso noto che, per ridurre al massimo possibile il numero di 

presenti nell’edificio nei giorni coincidenti con il lavoro delle commissioni, sarà sospeso il ricevimento 

di pubblico esterno. 

 

MISURE DI PREVENZIONE 

 Presenza di cartellonistica esplicativa sulle misure anti-contagio, collocata anche in prossimità delle 

vie di transito canalizzato e nei locali destinati alla commissione. 

 Chiunque entrerà si disinfetterà le mani con un prodotto igienizzante posto all’ingresso; soluzioni 

disinfettanti saranno disponibili in tutti i servizi igienici destinati ai commissari, ai candidati, al 

personale ATA. 
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 La tipologia di mascherine da utilizzarsi è di tipo chirurgico; non potranno essere utilizzate mascherine 

di comunità ed è sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo prolungato delle mascherine FFP2; 

guanti monouso in dotazione facoltativa. 

 Prima dell’avvio degli Esami di Stato, tutti i locali che saranno utilizzati saranno accuratamente 

sanificati dal personale scolastico con i prodotti appositi; sarà assicurata una sanificazione quotidiana;  

dopo l’esposizione di ogni candidato,  per cui ogni superficie che sia venuta in contatto con il 

candidato sarà disinfettata; al termine di ogni giornata, sedie, scrivanie, tavoli, maniglie delle porte e 

ogni superficie usata dalla commissione sarà lavata; i rifiuti saranno smaltiti quotidianamente. 

 I collaboratori scolastici sono incaricati di controllare che non si verifichino assembramenti 

all’ingresso o all’uscita. 

 Attuazione delle misure di soccorso e intervento prescritte in caso di accertamento di temperatura 

superiore a 37,5 °C come prescritto dal protocollo nazionale. 

 Areazione costante dei locali. 

 Non sono da utilizzarsi ventilatori o impianti portatili di condizionamento 

 

 

PROGRAMMA GIORNALIERO DELLE ATTIVITA’ 

ACCESSO DEI COMMISSARI E DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE 

 Ciascun commissario ha ricevuto anticipatamente una informazione preventiva sul presente 

protocollo e sulla collocazione delle commissioni nonché dei i servizi igienici dedicati a ciascuna 

commissione. 

 Entra un commissario alla volta; dopo aver varcato l’ingresso igienizza le mani col prodotto posto 

all’ingresso e gli viene misurata la temperatura. 

 

INGRESSO DEL CANDIDATO 

 I colloqui d’Esame inizieranno come indicato dal calendario dei lavori della Commissione.  

 Il primo candidato entra accompagnato eventualmente da un uditore a sua scelta. 

 Dopo aver varcato l’ingresso si igienizza le mani col prodotto posto all’ingresso; ad ogni candidato 

viene fornita una mascherina chirurgica. Analogamente faranno gli eventuali uditori. 

 Un collaboratore incaricato rileva la temperatura con termoscanner. 

 Lo studente deposita in una cartella posta all’ingresso anche l’autocertificazione prevista dal 

protocollo nazionale, se non inviata preventivamente via mail; poi viene invitato a raggiungere l’aula, 

dove prenderà posto sulla sedia assegnata e svolgerà il colloquio. In attesa del turno i candidati della 

sessione convocata attendono distanziati negli spazi assegnati. 

 Dopo l’uscita del candidato, un collaboratore scolastico disinfetta tutto ciò che è entrato in contatto 

con il candidato (banco, sedie, maniglie…). Viene arieggiato il locale. Al termine di queste operazioni 

potrà essere ammesso l’altro candidato. 
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AL TERMINE DELLA GIORNATA: 

 Il collaboratore scolastico lava con soluzione idroalcolica il locale della commissione comprese le 

scrivanie, i banchi, le sedie, le maniglie, i monitor, arieggia il locale, smaltisce tutti i rifiuti in giornata.  

 Quotidianamente si lavano tutti i servizi igienici utilizzati dalle commissioni, dai candidati e dal 

personale. Il personale addetto, usando i guanti e una visiera oppure occhiali di protezione. 

 

PROBLEMATICHE SANITARIE ED EMERGENZE 

1) Se un commissario, nel momento dell’ingresso, ha una temperatura corporea superiore a 37,5°C 

torna a casa. L’esame si sospende e il commissario deve essere sostituito, come prevede il 

protocollo nazionale.  

2) Se il commissario nel corso dei colloqui si sente poco bene e capisce di avere un rialzo febbrile, 

viene collocato in una zona destinata (infermeria), si avvertono le autorità sanitarie e nel 

contempo il preside trova un sostituto. 

3) Se all’ingresso si riscontra che un candidato ha una temperatura corporea superiore a 37,5°C, lo 

studente è invitato a tornare a casa. Se lo desidera può svolgere l’esame a distanza. Altrimenti si 

trova una data differente nell’ambito del calendario dei colloqui. 

4) Se il candidato durante il colloquio si sente poco bene e mostra un rialzo febbrile, va portato in 

infermeria e devono essere avvertite le autorità. Il presidente assume le decisioni del caso. 

5) è consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione 

d'esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità previste 

nelle Ordinanze ministeriali: 

a. come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo 

di istruzione e dall’ art. 8 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di 

istruzione, per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque 

impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti; 

b. come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo 

di istruzione e dall’ art. 26 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di 

istruzione: 

 nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano; 

 qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della 

commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da 

specifici protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza dell’evoluzione della 

situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate - e comunichi tale 

impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni; 

 qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in 

presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni 

sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della 
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commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o 

altra modalità sincrona; 

6) è ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, lo 

svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in analogia a quanto 

previsto dalle citate Ordinanze Ministeriali per i lavori delle Commissioni e secondo le modalità 

ivi stabilite, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e/o le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano; qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della 

commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite. 


