
MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 
(estratte dal documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del C.T.S. 15.5.2020 ed integrate a seguito del Protocollo 

d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. del 21.05.2021) 

 

Al fine di garantire un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, delle procedure afferenti lo svolgimento dell’esame di 

Stato, questa Istituzione ha posto in essere le seguenti misure. 

 

Misure organizzative e di protezione 

 

Candidati 

La convocazione dei candidati sarà comunicata preventivamente ed avverrà secondo un calendario ed una scansione oraria 

predefinita. 

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere all’Istituto il rilascio di un documento che attesti la convocazione e che gli 

dia, in caso di affollamento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame.  

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato, che potrà essere accompagnato da una persona, dovrà 

presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 

l’espletamento della prova.  

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

(modulistica presente in Segreteria) 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.  

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, 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 e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 

chirurgica. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e distanziamento di 

almeno 2 metri) non configurerà situazioni di contatto stretto (vedasi definizione di contatto stretto in allegato 2 della 

Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020). 

 

Commissari 

Ciascun componente della commissione, convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di Stato, dovrà dichiarare:  

 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 soprariportate, lo stesso sarà 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.  

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina chirurgica. 

 

Misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 

 

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 procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è 

necessario l’uso di guanti.  

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 sarà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa 

dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

 

E’ assicurata una pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, 

bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che verrà utilizzato. Le operazioni di pulizia sono effettuate quotidianamente. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia sono altresì assicurate, 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. 

Sono inoltre 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. 


