
   

 
Al Personale DOCENTE e ATA 

Ai candidati Esami di Stato 
 Alle loro famiglie 

Ai Presidenti e ai docenti delle Commissioni  
SEDI 
SITO 

 
OGGETTO: Misure organizzative per lo svolgimento in sicurezza dell’esame di Stato 
                    2020/21 
 

L’emanazione delle seguenti disposizioni si rendono necessarie per garantire misure organizzative e di 

contenimento adeguate per lo svolgimento in sicurezza dell’Esame di Stato 2021, con specifico riferimento al 

Protocollo d'intesa sottoscritto tra Ministero dell'Istruzione e OO.SS. concernente "Linee operative per garantire il 

regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021" (ALLEGATO 1) che conferma, sostanzialmente, 

le misure di sicurezza previste ed adottate per gli esami dello scorso anno, con i necessari aggiornamenti basati 

sulle successive indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e delle Procedure operative  

per l’accesso alla scuola e lo svolgimento delle attività degli studenti e del personale docente e elaborate dal RSPP 

d’Istituto pubblicate sul sito al link https://liceoartisticorussoli.edu.it/sicurezza/. 

Oltre a quanto qui disposto per il contesto scolastico, si ricorda a tutti (personale, studenti e famiglie) l’importanza 

di continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia 

SARS CoV-2, nel contesto di una responsabilità collettiva. Pertanto si comunica che gli studenti delle classi quinte 

svolgeranno la prova orale in presenza. 

La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione avrà inizio il giorno 16 giugno 2020 con 

l’avvio dei colloqui. La Commissione predisporrà calendario di convocazione scaglionato dei candidati che verrà 

pubblicato in bacheca, all’Albo Pretorio ed inviata via mail entro il 15 giugno a ciascun candidato/a. 

 

1. Accesso Area Scolastica 
L’accesso a docenti, candidati e personale scolastico avverrà: 

a) previa rilevazione della temperatura corporea con termoscanner. In caso contrario, sarà obbligatorio 

sottoscrivere firmando con penna personale l’apposita AUTODICHIARAZIONE sullo stato di salute; 

b) previa sanificazione  delle mani col gel disinfettante presente sul banco in loco; 

c) possesso di mascherina chirurgica. 

Altresì saranno garantiti all’atto della presentazione a scuola: 

 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. 

La scuola fornirà a tutti i candidati e ai membri delle Commissioni d’Esame, le mascherine chirurgiche; ai docenti 

che lo richiedono saranno fornite mascherine FFP2. I componenti della commissione dovranno indossare per 

l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica e/o FFP2. 

 

Il  delegato del DS il giorno dell’insediamento (14/06/2021) consegnerà ai Presidenti le chiavi dei locali, in busta 

chiusa, per l’espletamento degli Esami; per garantire la massima operatività e sicurezza delle singole Commissioni 

d’Esame nell’aula predisposta per la seduta preliminare saranno collocati tutti i documenti e il materiale cartaceo, 

un rotolo di pellicola trasparente e i dispositivi sanitari in numero adeguato ai giorni di esame, con sottoscrizione 

di apposito modulo di presa in carico.. In caso di necessità, ulteriori mascherine potranno essere richieste al 

personale incaricato, firmando in relativo modulo di consegna. 

 

Ciascun candidato/a dovrà essere in possesso di personale mascherina chirurgica ed essere accompagnato da una 

sola persona a sua volta dotata di mascherina chirurgica. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il Candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno: 

 presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto; 

 attendere il proprio turno fuori dal portone d’ingresso (in cortile); 
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 rispettare rigorosamente le indicazioni affisse riguardanti entrate, uscite, bagno utilizzabile; 

 lasciare prontamente l’edificio scolastico al termine della prova orale. 

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 m dalla commissione d’esame.  

Il CS presente all’ingresso principale annoterà i nominativi su apposito registro, unitamente a orario di entrata e 

classe. 

 

L’accesso a famiglie e fornitori in segreteria e/o locali scolastici avverrà previo appuntamento, con le stesse 

regole sopra descritte e nel rispetto del Protocollo anti-Covid. 

 

2. Locali per lo svolgimento degli Esami e predisposizione delle Aule  
La frequentazione degli spazi interni prevede la distinzione dei percorsi, la costante adozione dei sistemi protettivi 

delle vie respiratorie ed il rispetto dei distanziamenti. I percorsi dedicati all’ingresso e di uscita saranno 

opportunamente identificati con apposita segnaletica e vigilati/supervisionati dai collaboratori scolastici. 

Gli ambienti individuati saranno sufficientemente ampi da consentire il necessario distanziamento tra i commissari 

e tra questi e il candidato, dotati di un numero adeguato di finestre per favorire il ricambio d’aria, da destinare allo 

svolgimento dell’esame e alla riunione preliminare. 

Ogni locale adibito per la prova orale d’esame sarà stata predisposto con: 

n. 7 postazioni (banchi) per Commissari e Presidente + n.1 postazione per eventuale docente aggiuntivo; 

n. 1 postazione (cattedra) per il Candidato, dotata di PC, Desktop connesso alla rete di Istituto e ad un proiettore o 

Monitor-TV; 

n. 1 postazione per l’eventuale accompagnatore. 

Sarà presente, inoltre, un PC con stampante ad uso esclusivo del Presidente e del segretario di Commissione. 

Per garantire la massima aerazione naturale, le finestre e le porte delle aule resteranno aperte, salvo se 

diversamente disposto dal Presidente nel caso in cui occorra procedere con discrezione. Per ovvie ragioni, non sarà 

possibile utilizzare ventilatori o altri sistemi di movimentazione dell’aria. 

Per ogni commissione saranno individuati servizi igienici ad uso esclusivo nelle prossimità dell’aula di esame 

adeguatamente segnalati, distinti per gli studenti e i docenti. 
Nel corridoio, subito a ridosso della porta di accesso al locale, sarà collocato un banco con il dispenser del gel 

disinfettante per le mani: tutti i membri della Commissione, il candidato e l’eventuale accompagnatore, dovranno 

provvedere a disinfettare le mani prima di accedere al locale. 

Si ricorda che è fatto divieto di consumare cibo e bevande nell’aula oggetto d’esame. 

 

Per ragioni di contenimento dell’eventuale contagio e di garanzia di continuità dei lavori delle Commissioni, 

tenendo presente le caratteristiche strutturali degli edifici scolastici e al fine di prevenire il rischio di interferenza 

tra i flussi in ingresso e in uscita durante le operazioni iniziali, i colloqui e le operazioni finali viene individuata 

modalità organizzativa distinta per le due sedi e sotto riportata. 

 

Sede di Pisa: Edificio A  
Il percorso in ingresso alle pertinenze scolastiche di tutti i candidati e di tutti i membri delle Commissioni sarà 

unico ed identificato con il portone principale della scuola, sito in via S. Frediano 13.  

Viceversa, l’ingresso/uscita dagli ambienti individuati per lo svolgimento degli esami sarà distinto come segue: 

Sede Via San Frediano   

Commissioni Classi coinvolte Ambienti per lo 
svolgimento degli 

esami 

Entrata ed 
uscita 

dall’istituto 

PILIC6002 5 C – 5 E 
Arti Figurative ed 

Architettura 
 

BIBLIOTECA 
(Primo piano) 

Portone centrale 
 

PILI10001 5 B – 5 F 
Grafica 

 

AULA MOSTRE Via Paoli 

PILIH9001 5 A Design 
5 A Grafica SERALE 

 

AULA MAGNA Rampa accesso 
disabili 
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Sede di Cascina: Succursale Via Michelangelo 

Il percorso in ingresso di tutti i candidati e di tutti i membri della Commissione sarà posto nella succursale di Via 

Michelangelo, distinto da quello di uscita ed adeguatamente segnalati. 

Sede Cascina   

Commissioni Classi coinvolte Ambienti per lo 
svolgimento degli 

esami 

Entrata ed 
uscita 

dall’istituto 

PILIC6001 5 A – 5 B 
Design e Arti Figurative 

AULA P Succursale 
Via Michelangelo 

 

 

3. Gestione caso sospetto  
La ‘Aula COVID’ è dedicata 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 ne fosse sprovvisto 

 

4. Misure di pulizia, di igienizzazione e di prevenzione 
I locali destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria 

sono stati igienizzati con prodotti virucidi, in via preliminare, secondo le procedure previste dal Documento 

tecnico e saranno oggetto di una pulizia approfondita quotidiana con detergente neutro di superfici, soluzioni 

alcoliche al 70-75% e con Ipoclorito di Sodio come da normativa. 

Ciascun CS riporterà giornalmente, su apposito registro, le attività svolte secondo le linee guida di seguito riportate 

e le procedure indicate dal RSPP. 

Nella pulizia approfondita, al termine di ogni sessione di esame, verrà posta particolare attenzione alle 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. e 

ai materiali scolastici, eventualmente presenti, utilizzati nell’espletamento della prova. 
La pulizia dei servizi igienici sarà effettuata due volte al giorno (metà mattinata e fine turno). 
Saranno 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.   

Nelle aule d’esame, al cambio di ciascun candidato il CS debitamente incaricato, provvederà a quanto di sua 

competenza secondo le Procedure indicate dal RSPP. 

I collaboratori scolastici disporranno ove necessario l’integrazione del gel igienizzante eventualmente esaurito. 

 

5. Comunicazione e diffusione 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico, assicurerà adeguata 

comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, ai lavoratori della scuola con le seguenti 

modalità: pubblicazione sul SITO web alla sezione “Sicurezza e protezione” e all’Albo Pretorio, invio per posta 

elettronica, supporto fisico visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di 

Stato. 

La presente comunicazione è basata sulle indicazioni ad ora emanate dagli organi competenti, e potrà quindi subire 

variazioni in caso di aggiornamenti a livello nazionale o regionale: eventuali integrazioni o rettifiche verranno 

diffuse con le stesse modalità 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

Dovendo provvedere alle dovute pulizie approfondite in orario pomeridiano, considerando che il personale CS la 

mattina è già impegnato con la sorveglianza e l’assistenza ai Candidati e alle Commissioni, nonché alle pulizie in 

itinere, le operazioni delle Commissioni non potranno iniziare prima delle 07:30 e dovranno terminare non 

oltre le ore 17:30. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Gaetana Zobel  
(firmato digitalmente ai sensi di c.d. codice  
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 PROTOCOLLO D’INTESA  
 
 

tra 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

(di seguito denominato MI) 

e 

 

Organizzazioni sindacali del settore scuola 

(di seguito denominate OO.SS.) 

 

 

“LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 

- in data 19 maggio 2020 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra MI e OO.SS. per 

condividere le linee guida per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato 2019-

2020; 

- al predetto Protocollo 19 maggio 2020 è stato allegato il Documento tecnico “sulla 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame 

di stato nella scuola secondaria di secondo grado”; 

- le parti condividono l’esigenza di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato, 

anche per l’a.s. 2020-2021, negli Istituti scolastici di istruzione secondaria di 1° e 2° grado, 

in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di 

epidemia di COVID-19; 

m_pi.AOOGABMI.ATTI del Ministro.R.0000014.21-05-2021
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- le misure di sicurezza e prevenzione adottate per l’a.s. 2019-2020, sulla base del protocollo 

d’intesa MI/OO.SS. 2020, si sono dimostrate efficaci;  

 

VISTO 

 

- il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19-Prot. 87 del 06/08/2020; 

- l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

- l’Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

- Visto, in particolare, l’articolo 31 comma 2 dell’Ordinanza n. 53 che prevede che le 

disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove 

d’esame siano diramate con successive indicazioni condivise con le OO.SS; 

- il decreto legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa 

delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

- le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’intesa tra il MI e le 

OO.SS.; 

- il presente Protocollo disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato e degli esami 

preliminari per l’a.s. 2020/2021. Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi delle 

Ordinanze ministeriali citate in premessa, fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze 

medesime; gli esami preliminari si svolgono esclusivamente in presenza;  

- sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 - 2020 e 

nell’allegato Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami 

conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021, fatto salvo 

l’eventuale aggiornamento del modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla base delle 

indicazioni delle autorità sanitarie competenti e fatta eccezione per quanto concerne la 

tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno essere di tipo chirurgico. Non potranno, 

infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli 

studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale 
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n. 10 del 21 aprile 2021. Trovano altresì applicazione le misure previste dal protocollo n. 87 

del 6 agosto 2020; 

- al fine di garantire il regolare svolgimento degli Esami di Stato, le istituzioni scolastiche 

utilizzano le risorse finanziarie assegnate dal Ministero per la gestione e l’organizzazione 

del servizio scolastico nel periodo emergenziale; 

- 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: 

 

 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;  

 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: 

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

competenti lo richiedano;  

2. 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; 

3. 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 commissione 

dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità 

sincrona; 

- 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 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, comunicando tale impossibilità all’USR.   
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Il Protocollo d’intesa tra il MI e le OO.SS. contenente le linee guida finalizzate a garantire il 

regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato per l’a.s. 2020/2021, è condiviso e 

sottoscritto, in data odierna, dalle parti.  

 

Roma, ________________ 

 

 

FSUR CISL        Il Ministro 
 
 

FLC CGIL 
 

 
FED UIL SCUOLA RUA 
 
 
CONFSAL SNALS 
 
 
ANIEF 
 
 
ANP - CIDA  
 
 
DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf  

Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE


		2021-06-04T09:40:20+0200
	ZOBEL GAETANA




