
 
 

Ai genitori, alle studentesse e agli studenti che dovranno 
sostenere l’esame di Stato  

conclusivi del primo ciclo di istruzione  
  

Ai docenti componenti della commissione  
d’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  

 
Al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici 

in servizio durante lo svolgimento dell’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 
Al DSGA 

 
Al sito web 

 
  
 Oggetto:  Pubblicazione del “Protocollo di Intesa” nazionale per lo svolgimento in sicurezza degli Esami 

di Stato a.s. 2020/2021. 
Misure di sicurezza da adottare nell’Istituto per il contenimento del rischio SARS-COV-2 
durante l’espletamento degli esami di Stato. 

  
Con la presente si pubblica, in allegato, il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni 

sindacali per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria 

di primo e secondo grado, per l’anno scolastico 2020/2021 e il Documento tecnico scientifico del 2020 che si 

applica anche agli esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a. s. 2020/2021, per 

opportuna conoscenza dei genitori, dei tutori, delle studentesse, degli studenti e per notifica e per gli 

adempimenti di competenza dei docenti impegnati nella commissione d’esame di Stato, del DSGA nonché 

del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici. 

Il rispetto del Protocollo siglato consentirà che l’esame di Stato si possa svolgere in presenza con la massima 

attenzione alla tutela della salute di studenti, docenti e di tutto il personale scolastico. 

Si precisa che il documento siglato, viene stabilito che: 

• la tipologia di mascherine da adottarsi dovrà essere di tipo chirurgico. Non potranno, dunque, 

secondo il parere espresso anche dal Comitato tecnico scientifico, essere utilizzate mascherine di 

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

• è consentito lo svolgimento delle prove dell’Esame di Stato o dei lavori della Commissione d’esame 

in modalità di videoconferenza, soltanto nei casi specifici indicati all’ interno del Protocollo; 

• è ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, lo svolgimento a distanza 

delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le 

disposizioni delle autorità competenti lo richiedano. 
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Le prove d’esame in presenza si svolgeranno in un ambiente sufficientemente ampio e aerato, con un assetto 

di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione, al candidato e all’accompagnatore tali da 

garantire: 

• alla commissione (o meglio a ciascun commissario rispetto ad un altro) un distanziamento non 

inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento); 

• al candidato, e all’eventuale accompagnatore, un distanziamento non inferiore a due metri 

(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino; 

• un congruo distanziamento nel caso di prova pratica di strumento musicale a fiato. 

La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 

materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

All’interno dell’Istituto sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente 

identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza 

tra i flussi in ingresso e in uscita. È presente 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. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina 

di comunità. 

Sarà garantita una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati 

all’effettuazione dell’esame di Stato, ivi compresi ingressi, corridoi, bagni, uffici e ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare, ponendo particolare attenzione alle superfici più toccate quali: maniglie e barre delle 

porte e delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, ecc… 

Le superfici e gli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova saranno igienizzate al 

termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana). 

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 mascherina 

chirurgica, e assicurare il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana).  

Il calendario di convocazione scaglionato dei candidati verrà comunicato subito dopo la pubblicazione del 

tabellone con gli esiti di ammissione all’esame tramite registro elettronico con verifica telefonica 

dell’avvenuta ricezione. 

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 l’espletamento della 

prova. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 
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All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione (in allegato) attestante:  

• 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 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.  

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo 

dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

Anche per tutto il personale non docente è necessario indossare la mascherina.  

Saranno predisposti prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale 

della scuola, in più punti dell’edificio scolastico per permettere l’igiene frequente delle mani e, in particolare 

all’ingresso dell’istituto scolastico e all’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova 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. Pertanto non è necessario l’uso di guanti.  

Con la presente si inoltra, altresì, il modello di autorizzazione per l’uscita autonoma dei candidati a 

conclusione della prova orale. I Genitori sono tenuti a trasmetterlo, debitamente compilato, alla posta 

istituzionale dell’Istituto. In assenza di tale autorizzazione, i candidati non potranno lasciare i locali scolastici 

se non prelevati da uno dei Genitori. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di 

studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto della 

diffusione della pandemia. 

 

Si rimanda, comunque, alla lettura integrale del Protocollo allegato. 
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SINTETICA INDICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

-  Indossare la mascherina chirurgica  

-  Indossare i guanti durante le operazioni di pulizia  

-  Procedere frequentemente all’igienizzazione delle mani  

-  Effettuare pulizia approfondita con detergente neutro dei locali destinati all’effettuazione 

dell’esame di stato, ivi compresi ingressi, corridoi, bagni, uffici e ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare ponendo particolare attenzione alle superfici più toccate quali: - maniglie e 

barre delle porte e delle finestre - sedie e braccioli - tavoli/banchi/cattedre - interruttori della 

luce - corrimano - rubinetti dell’acqua - pulsanti dell’ascensore -, ecc. 

-  Effettuare pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento 

della prova al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana). 

-  Predisporre prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale 

della scuola, in più punti dell’edificio e in particolare all’ingresso dell’istituto scolastico, 

all’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame 

 

COMMISSIONE  

-  Compilare l’autodichiarazione  

-  Procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.  

-  Indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica e assicurarne il 

ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana)  

-  Garantire un distanziamento non inferiore a 2 metri fra tutti i presenti  

-  Assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 

materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato 

- Raccogliere e consegnare in segreteria al termine della seduta l’autodichiarazione del candidato 

e dell’accompagnatore; 

- Raccogliere e consegnare in segreteria al termine della seduta l’autorizzazione all’uscita 

autonoma del candidato (in assenza di tale autorizzazione, il candidato non potrà lasciare i locali 

scolastici se non prelevato da uno dei Genitori). 

 

CANDIDATO ED ACCOMPAGNATORE  

-  Presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto dal calendario 

comunicato  

-  Compilare e consegnare l’autodichiarazione  

-  Procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti o 

altri Dispositivi di protezione  

- Consegnare, se già non inviata per mail, l’autorizzazione all’uscita autonoma del candidato (in 

assenza di tale autorizzazione, il candidato non potrà lasciare i locali scolastici se non prelevato da uno dei 

Genitori) 

-  Indossare la mascherina chirurgica e abbassarla nel corso del colloquio assicurando però, per 

tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri fra tutti i presenti  

-  Lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova 
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AUTODICHIARAZIONE 

 

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 Comprensivo Bernacchia di Termoli, 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) 

 

……………………………………………………………………………..………………………  

 ISCO_CBIC85400G REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004931 - IV.8 - del: 03/06/2021 - 06:59:04



 
 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ESAMI DI STATO 

I Sottoscritti: 

______________________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a    

frequentante la classe 3^ sez. ___ Scuola Sec. I Grado di codesta Istituzione Scolastica 

DICHIARANO 

• di aver ricevuto comunicazione da parte della scuola del calendario della prova orale 

relativa all’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione A.S. 2020/21 che il/la 

proprio/a figliolo/a sosterrà presso i locali di                  codesta Istituzione Scolastica; 

• di assumersi la responsabilità della vigilanza sul/la proprio /a figlio /a, nel momento in 

cui uscirà da scuola al termine della prova d’Esame di Stato; 

• di essere al corrente che, in occasione della suddetta prova l’orario di uscita è da 

calcolarsi orientativamente per circa 30-45 minuti dall’inizio del colloquio; 

indicare una delle due voci seguenti che interessano 

□ di acconsentire all’uscita autonoma dai locali scolastici, al termine della prova d’esame; 

□ di non acconsentire all’uscita autonoma dai locali scolastici, impegnandosi a 

prelevare il proprio figlio personalmente; 

□ di non acconsentire all’uscita autonoma dai locali scolastici, impegnandosi a fare 

prelevare il proprio figlio da soggetto maggiorenne, delegato come da documentazione 

già agli atti di codesta Istituzione Scolastica. 

Si allega copia del documento di identità di entrambi i Genitori. 

Termoli, lì   

I Genitori 

 

_________________________________                         ___________________________________ 
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