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Oggetto: Protocollo misure per lo svolgimento degli Esami di Stato 2021 

 

Il presente protocollo recepisce e applica i contenuti delle “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE 

IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” del 21 maggio 

2021.  

 

Il presente protocollo contiene le misure organizzative, di prevenzione e di protezione nonché 

semplici regole per l’utenza, disciplina le attività di pulizia e di sanificazione, l’organizzazione delle 

operazioni di esame, gli obblighi di protezione cui sono soggetti commissari, presidenti, candidati.  

 È parte integrante dell’integrazione del documento di valutazione dei rischi agli atti della scuola. 

 

1. Misure organizzative di prevenzione e di protezione 

 

• Il personale preposto assicura una pulizia approfondita, in tutte le aule destinate 

all’esame, i bagni, gli uffici della segreteria, le zone di passaggio e tutti gli ambienti che 

si prevede di utilizzare. Assicura inoltre la pulizia di tutte le superfici, oltre che dei locali, 

come: porte, maniglie, finestre, sedie, banchi, interruttori della luce, corrimano, 

rubinetteria, distributori automatici secondo le modalità e le procedure già in atto 

dall’inizio dell’anno scolastico. 

• I prodotti igienizzanti sono a disposizione all’entrata dell’edificio e del locale destinato 

alla prova e in vari punti di passaggio.  

• In relazione alle prove esecutive dei candidati del Liceo Musicale: a ciascuno candidato 

prima dell’ingresso nell’aula prevista per la prova, verrà assegnato un leggio ad uso 

esclusivo che deve essere igienizzato al termine della sessione.  

 

2. Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento delle 

prove d’esame  

 

• Sia i componenti della commissione sia gli alunni ed eventuali accompagnatori, devono 

consegnare all’ingresso l’autodichiarazione in allegato.  Nel caso il candidato o il 

componente della commissione non possa certificare anche sono una delle condizioni 

previste, dovrà presentare certificazione medica attestante lo stato di salute, per poter 

prevedere una sessione di recupero in videoconferenza per il candidato o la sostituzione 

del commissario secondo le norme vigenti del commissario d’esame.  

• L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire 

un distanziamento interpersonale non inferiore a 2 metri.  Anche per il candidato e per 

l’eventuale accompagnatore dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 

2 metri (compreso lo spazio di movimento) dai componenti della commissione. 
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• I componenti delle commissioni dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina non di comunità; la scuola metterà comunque a disposizione 

le mascherine chirurgiche necessarie.  

• Candidati ed accompagnatori accederanno all’edificio scolastico muniti di idonea 

mascherina. Non potranno essere utilizzate le mascherine di comunità ed è sconsigliato, 

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

espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021 

• Il personale addetto agli ingressi consegnerà una mascherina chirurgica a ciascun 

candidato e/o accompagnatore che dovesse presentarsi sprovvisto o con dispositivo di 

protezione non idoneo. 

• le operazioni legate all’Esame di Stato si svolgeranno nelle aule individuate, 

sufficientemente ampie da garantire la distanza richiesta dal documento tecnico. situate 

sia nell’ala ovest sia nell’ala est, dotate di finestratura idonea a consentire il necessario 

ricambio d’aria. Ogni commissione utilizzerà le aule individuate, che saranno indicate 

all’ingresso. 

• L’aula Confucio al piano terra dell’ala ovest ospiterà temporaneamente coloro che 

dovessero accusare malori o sintomi respiratori che saranno assistiti dal personale 

addetto e fornito degli opportuni dispositivi. In caso di necessità sarà allertato il pronto 

intervento. 

• A partire dal 16 giugno e per l’intera durata della sessione d’esame, commissari, 

candidati e accompagnatori accederanno all’edificio scolastico utilizzando l’ingresso di 

piazza Formenti sia per l’ala Est sia per l’ala Ovest e successivamente utilizzeranno le 

uscite di emergenza dei due plessi (opportunamente indicate) che immettono nel cortile 

comune da cui possono raggiungere piazza Formenti o via IV Giugno.  Il cortile interno 

di via IV Giugno sarà chiuso dopo le ore 7.45 e sarà utilizzato, salvo necessità da 

comunicare al dirigente scolastico, solo dal personale ATA in servizio.  

• A ciascuna commissione sarà assegnata una postazione informatica dedicata e un 

ulteriore pc portatile nel caso il candidato non abbia con sé il proprio dispositivo. La 

commissione per il liceo musicale dispone anche di un pianoforte opportunamente 

posizionato per gli studenti che lo devono utilizzare. Prima dell’esecuzione con il 

pianoforte lo studente deve utilizzare l’apposito gel per le mani. Per l’esecuzione con altri 

strumenti il candidato si disporrà in fondo all’aula nello spazio che sarà assegnato allo 

scopo. 

 

3. Misure organizzative per lo svolgimento della prova orale  

 

• Entro il 15 giugno le commissioni predisporranno il calendario delle convocazioni dei 

candidati; il calendario sarà consultabile sul sito della scuola (da controllare con regolarità 

ogni giorno a partire dalla data di pubblicazione della presente per eventuali nuove 

comunicazioni) e inviato anche via mail agli indirizzi istituzionali degli studenti (nome. 

cognome@ liceo quasimodo.edu.it.). Seguirà relativa verifica telefonica dell’avvenuta 

ricezione (si prega pertanto di comunicare alla segreteria eventuali cambi di numeri telefonici 

rispetto a quelli indicati dalla famiglia al momento dell’iscrizione). 

• Il giorno della convocazione ogni candidato dovrà presentarsi in sede munito di propria 

mascherina chirurgica e dotato dei propri dispositivi nel caso dovesse utilizzarli durante il 

colloquio (pc, tablet o strumento musicale). Qualora lo studente fosse sprovvisto di pc idoneo 

potrà comunque utilizzare quello disponibile nelle aule dedicate agli esami. 

• Sono sollevati dall’uso della mascherina, limitatamente alla durata della performance 

esecutiva di cui all’O.M. n. 53/2021, art. 18 lett. a), i anche i candidati del Liceo musicale. Al 
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termine dell’esecuzione il candidato, tuttavia, si asterrà dall’ effettuare lo svuotamento dello 

strumento a fiato dalla saliva in esso depositatasi. I candidati di pianoforte utilizzeranno 

quello in dotazione nell’aula assegnata previa accurata igienizzazione delle mani; anche i 

candidati di percussione utilizzeranno gli strumenti in dotazione, ma avranno cura di 

utilizzare bacchette personali (non potranno essere fornite dalla scuola). 

• Nel caso in cui per il candidato sussista uno stato di salute riconducibile ai sintomi COVID o 

sia contatto stretto di persona positiva, lo stesso dovrà astenersi dal presentarsi per 

l’effettuazione della prova d’esame e produrre tempestivamente al presidente della 

commissione la certificazione medica che ne attesta la condizione, onde consentire alla 

commissione la programmazione di una sessione di recupero  o da svolgersi in modalità on 

line secondo quanto stabilite dall’O.M. n. 53/2021 art. 26. 

• La presenza dei candidati e degli eventuali accompagnatori dovrà limitarsi al tempo 

strettamente necessario, pertanto, l’accesso ai locali scolastici sarà possibile a partire da 10 

minuti prima l’inizio del colloquio. Subito dopo il termine della prova orale candidato ed 

eventuale accompagnatore dovranno lasciare l’istituto senza trattenersi oltre.  

• L’aula Confucio al piano terra dell’ala ovest ospiterà temporaneamente coloro che dovessero 

accusare malori o sintomi respiratori che saranno assistiti dal personale addetto e fornito 

degli opportuni dispositivi.  

 

 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento è assicurata comunicazione 

alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, entro il decimo giorno antecedente l’inizio 

delle prove d’esame, ovvero entro il 6 giugno, mediante il sito web dell’Istituto e l’esposizione della 

versione cartacea all’ingresso della scuola e nei locali destinati a uso delle commissioni. 

 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento 

sortiscono a pieno gli effetti di contrasto della diffusione dell’epidemia che le giustificano anche a 

condizione di poter contare sul senso di responsabilità di candidati, commissari e ogni altro soggetto 

coinvolto nelle operazioni d’esame e sul pieno rispetto da parte di tutti delle regole stabilite nel 

presente protocollo.  

 

È fatta riserva di apportare modifiche al presente protocollo in qualunque momento, a motivo 

dell’intervento di nuove indicazioni normative o del manifestarsi di mutate condizioni contestuali, in 

caso d’urgenza anche con atto unilaterale del dirigente scolastico.  

 

Presidenti di commissione, commissari e personale interno sono tenuti, per tutta la durata delle 

sessioni d’esame, a segnalare tempestivamente al prof. Riva, delegato del dirigente scolastico, 

eventuali inadempienze di quanto stabilito nel presente protocollo, onde garantire tempestivi 

interventi atti a ripristinare condizioni di regolarità. 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

(dott.ssa Donata Barbaglia) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 
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