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SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO: INFORMAZIONE SULLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 

Agli studenti, alle famiglie, ai componenti le commissioni d’esame, al personale non docente 

 

In occasione dello svolgimento degli esami di stato il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni 

sindacali hanno siglato in data 21.05.2021 un protocollo di intesa che fissa le “LINEE OPERATIVE PER 

GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021”. 

Il documento conferma le misure di precauzione e prevenzione già adottate nello scorso anno 

scolastico con alcune modifiche. 

Di seguito si fornisce un quadro delle misure da mettere in atto per un corretto svolgimento delle 

operazioni d’esame. 

 

MISURE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE: 

Tutti gli ambienti di cui si prevede un utilizzo sono oggetto di intervento approfondito di pulizia e 

igienizzazione con i detergenti previsti dai protocolli di contenimento della diffusione del contagio da 

Covid-19; in particolare vengono curate le superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle 

finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 

dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 

Durante lo svolgimento delle prove d’esame saranno assicurate specifiche misure di pulizia al termine 

di ogni sessione. 

Saranno altresì messi a disposizione prodotti igienizzanti in ogni punto di ingresso ai locali in cui si 

svolgeranno le attività d’esame. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE 

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

stato dovrà compilare un modello di autodichiarazione che sarà formulato sulla base delle indicazioni 

che saranno date dalle autorità sanitarie competenti.  

Stessa dichiarazione dovrà essere rilasciata dallo studente e dall’eventuale accompagnatore. 

In caso di esistenza di condizioni ostative allo svolgimento in sicurezza della prova  lo studente non 

dovrà presentarsi all’esame producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di 

consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero. 

I candidati saranno convocati con specifico calendario e scansione oraria che sarà loro comunicata in 

anticipo sul registro elettronico e tramite pubblicazione sul sito. 

I candidati si presenteranno a scuola non prima di 15 minuti dall’orario di inizio della prova e la 

lasceranno immediatamente dopo il termine.  

Potranno essere accompagnati da un unico accompagnatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ESAME. 

Nei locali scolastici sarà presente una specifica cartellonistica indicante i punti di accesso e di uscita. 

Tutti coloro che partecipano agli esami hanno l’obbligo di rispettare scrupolosamente le indicazioni 

contenutevi. 

Per i componenti la commissione sussiste altresì l’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata 

della sessione d’esame.  

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

scolastici una mascherina chirurgica, non sono ammesse le mascherine di comunità e sono sconsigliate 

le FFP2 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

Solo nel corso del colloquio lo studente ha la possibilità di abbassare la mascherina sussistendo la 

distanza di due metri. 

Anche il personale non docente in caso di stazionamento in locali comuni senza possibilità di 

distanziamento deve indossare la mascherina. 

Le mascherine chirurgiche saranno fornite dalla scuola per ciascuna sessione d’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.  

Sarà prevista la presenza all’interno dei locali scolastici di un ambiente dedicato all’isolamento e 

all’accoglienza di soggetti che manifestassero sintomatologia respiratoria o febbre. 

 

INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITA’ 

Per gli studenti in condizioni di disabilità è consentita la presenza un docente o di un assistente.  

In tal caso, considerata l’impossibilità di garantire il distanziamento, è previsto anche l’utilizzo dei 

guanti.  

 

Oristano 01.06.2021 

Il dirigente scolastico 

Peppino Tilocca 


