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Al personale DOCENTE 

Al personale ATA 

Agli ALUNNI e alle loro FAMIGLIE 

 

Classi terze 

Scuola secondaria di 1° grado  

 

Al DSGA 

All’Albo online e al Sito web 

 

 

Oggetto: Protocollo di sicurezza gestione rischio Covid-19 durante gli esami di Stato a.s. 2020/2021. 

 

Si trasmette il Protocollo interno per la gestione del rischio Covid-19 dell’IC “V. Tieri”. Il presente Protocollo 

interno, predisposto dal Dirigente Scolastico e di seguito illustrato, recepisce le indicazioni di quello stipulato dal 

MIUR con le organizzazioni sindacali, “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 

conclusivi di stato 2020/2021” e costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi 

dell’Istituto per l’a.s. 2020/2021.  

 

 

PROTOCOLLO INTERNO GESTIONE RISCHIO COVID 19 

Esami di Stato 2020/2021 

 

Personale docente. 

1. All’ingresso nei locali scolastici sarà misurata la temperatura ai componenti delle commissioni. 

2. I componenti delle commissioni convocate per l’espletamento delle procedure per l’esame di Stato 

dovranno dichiarare, compilando giornalmente apposita autodichiarazione disponibile all’ingresso 

dell’Istituto, quanto segue: 

- 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 fiduciario negli ultimi 14 giorni; 

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 

- di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS o di altre autorità competenti; 

- di essere stato sottoposto a test con esito positivo all’infezione da COVID 19 e di essere in possesso 
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di certificazione medica da cui risulta la “avvenuta negativizzazione” del tampone. 

3. Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, il 

Presidente provvederà alla sua sostituzione secondo le norme generali vigenti. 

(articolo 4 co. 7 del D.M. n. 741/2017, “eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal 

Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l’istituzione scolastica”). 

4. 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 procedure di 

sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

Dall’O.M. n. 52/2021, si recepisce la seguente disposizione: “qualora uno o più commissari d’esame 

siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, compresa la prova d’esame, in conseguenza di 

specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione 

dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o in altre modalità sincrona a distanza”. 

5.  I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

mascherina chirurgica (sono vietate le mascherine di comunità) che verrà fornita dal Dirigente 

Scolastico, il quale ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

6.  Eventuali componenti della commissione rientranti nella categoria dei “lavoratori fragili” indosseranno la 

mascherina con gradi di protezione appropriata; 

7.  i componenti della commissione dovranno sempre procedere all’igienizzazione delle mani all’accesso nel 

locale nel quale si svolge l’esame; 

8.  i componenti della commissione dovranno rispettare il distanziamento previsto di 2 metri, tra docenti e 

tra docenti e candidato; 

9.  dovrà essere sempre assicurata massima aerazione del locale, lasciando aperte le finestre; 

10.  la commissione assicura all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 

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

 

Candidati. 

1. Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. Ad entrambi, sarà misurata la temperatura 

all’ingresso a scuola; 

2.  Il calendario di convocazione viene comunicato preventivamente sul sito della scuola e sul Registro 

elettronico Classeviva; 

3.  al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti 

prima dell’orario di convocazione previsto e attendere di essere chiamato per accedere all’aula di 

esame; il candidato dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

4.  all’atto della presentazione a scuola, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione (modello allegato) disponibile all’ingresso dell’edificio, 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 fiduciario negli ultimi 14 giorni; 

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 

- di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS o di altre autorità competenti; 

- di essere stato sottoposto a test con esito positivo all’infezione da COVID 19 e di essere in possesso 

di certificazione medica da cui risulta la “avvenuta negativizzazione” del tampone. 

5. 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 dalle norme vigenti. 

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

scolastici una mascherina chirurgica (sono vietate le mascherine di comunità), eventualmente messa a 

disposizione dalla scuola.  

7. É sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS 

espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021. 

8. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno procedere all’igienizzazione delle mani all’ingresso 

nell’Istituto e nell’aula. 

9.  nel corso della prova d’esame il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno rispettare la distanza 

minima di sicurezza prevista e le rispettive postazioni assegnate. 

 

Candidati diversabili. 

1. Per i candidati diversabili, se necessario, è consentita la presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, 

Assistente alla comunicazione). In tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il 

distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti e visiera, oltre la consueta 

mascherina chirurgica o FFP2. 

2. 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. 

 

Collaboratori scolastici. 

1. I collaboratori scolastici dovranno assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli 

ambienti. Il DSGA predisporrà un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 

“Esami” regolarmente aggiornato; 

2. oltre alle quotidiane operazioni di pulizia e sanificazione dei locali utilizzati, sono altresì assicurate 

specifici interventi di pulizia e disinfezione delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati 

nell’espletamento della prova d’esame per ogni candidato; 

3. Deve essere quotidianamente verificata la presenza di 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. 

 

Disposizioni organizzative di carattere generale. 

1. Saranno predisposti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con 

opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, mantenendo ingressi e uscite aperti; 

2. l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantisce un distanziamento, anche in 

considerazione dello spazio di movimento, non inferiore a 2 metri; anche per il candidato viene assicurato un 

distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione 

più vicino. 

3. all’eventuale accompagnatore (non più di una persona) sarà assegnata una postazione predefinita; 

4. viene mantenuta a disposizione l’Infermeria per l'accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, 

componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare sintomatologia sospetta 

Covid, seguendo le procedure in vigore per l’intervento. 

 

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

distanziamento di almeno 2 metri) consentiranno di evitare le situazioni di contatto stretto (vedi definizione di 



contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020). 

 

In allegato: 

- Protocollo di prevenzione da Covid-19 Ministero Istruzione-OOSS; 

- Modello di autodichiarazione. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. 1 

Al Dirigente Scolastico 

IC Tieri 

Corigliano Rossano 

 

 

 

 

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 Scolastico IC “V. Tieri”, 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) 

 
 
 

………………………………………………………………………… 
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