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                                                                                         A TUTTO IL PERSONALE 
                       ALLA DSGA 
                       AI PRESIDENTI DI COMMISSiONE 
             AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
                                                                   ALL’RSPP Ing Fiume 
                                                                                         ALL’ RLS Prof. Negrinotti 
           

ALL’ALBO ONLINE                          
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

Oggetto: Protocollo sicurezza Esami di Stato 2020-21 

 
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; 

VISTA 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; 

VISTA 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; 

VISTO  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; 

VISTO il Protocollo di intesa siglato tra il Mi e le OOSS in data 21/05/21; 

VISTO il protocollo di sicurezza adottato presso l’IIS CURIE SRAFFA  in data 03/06/20 compresi i 

successivi aggiornamenti pubblicati sul sito; 

 
     Si stabilisce quanto segue: 

 

1. il presente Protocollo disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato presso l’IIS CURIE 

SRAFFA per l’a.s. 2020/2021. 
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2. Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi delle Ordinanze ministeriali citate in 

premessa, fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze medesime; 

3. 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 

3 n. 10 del 21 aprile 2021. Trovano altresì applicazione le misure previste dal protocollo n. 

87 del 6 agosto 2020; 

 

in particolare si forniscono le seguenti indicazioni: 

 

4. I locali comuni, dell’atrio, della segreteria, della presidenza, della vicepresidenza, della 

sala insegnanti nel corpo A, oltre alle aule utilizzate per i colloqui e per gli uffici delle 

commissioni, saranno oggetto di una pulizia approfondita ad opera dei collaboratori 

scolastici prima del 14 giugno. Si dovrà porre 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, ecc. 

5. Al termine di ogni sessione di esame, verranno attuate misure specifiche di pulizia delle 

superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

6. Tutti gli altri locali verranno chiusi e non saranno accessibili.  

7. L’accesso al bar sarà permesso nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza. 
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8. Dispenser con prodotti igienizzanti verranno posti: 

○ In entrata 

○ Davanti a ogni aula sede del colloquio  

○   Davanti ai rispettivi bagni 

○ Davanti agli uffici della segreteria. 

9. Ciascun componente della Commissione convocato per l’espletamento delle procedure 

per l’esame di Stato dovrà dichiarare quotidianamente/ad ogni accesso all’Istituto 

tramite modulo di autodichiarazione: 

○ 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. 

10. Il calendario di ciascuna Commissione verrà comunicato preventivamente sul sito della 

scuola, in un’area appositamente predisposta e riservata alle Commissioni d’Esame e 

pubblicato anche sulla Bacheca di Argo riservata a ciascuna classe. Per pubblicare 

documenti in questo spazio bisognerà girarli a saverio.settimio.ata@iiscuriesraffa.it; 

11. Vengono individuate le aule del corpo C dove si terranno gli esami. Esse sono le:  N.                   

- N. 40+41 (5 AA-5AT) 

- N. 42+47  (5BI – 5CI ) 

- N. 48+49  (5AC-BAZZI- A) 

- N. 50+51 (5AB-5BB) 

- N. 52+57 (5BS-5AI) 

- N. 58+59 (5AS-5CS) 

12. Viene individuata come porta di ingresso e uscita: 

○ per Docenti e Personale ATA l’entrata da via Fratelli Zoia lato centralino 

○ per gli Studenti l’ingresso da Via Rossellini EST. 
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Saranno necessari 2 Collaboratori scolastici alle  porte per misurazione della 

temperatura per le Commissioni e per gli Studenti. 

In portineria  in ogni caso  si troverà ogni giorno, a partire dal 14 giugno 2021, un 

Collaboratore Scolastico con mascherina per misurare la temperatura col thermoscanner a 

tutti gli utenti della scuola, secondo la procedura prescritta dal Protocollo interno. 

Coloro che presenteranno una temperatura superiore a 37.5° non saranno autorizzati ad entrare 

nell’edificio. 

13. I Collaboratori Scolastici indirizzeranno uno studente alla volta verso la propria 

Commissione. 

14. Viene individuato il locale adiacente ai bagni in entrata (stanza n. 203 corpo A piano 

terra) come locale adibito per accogliere eventuali soggetti che dovessero manifestare 

una sintomatologia respiratoria o febbre. Tale locale viene sanificato  dai collaboratori 

scolastici. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto 

locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata 

15. Una seconda aula CoVid sarà la n.76 nel corpo C piano terra. 

16. I bagni per i Commissari e Presidenti sono il n. 202 a sinistra lato centralino corpo A piano 

terra, il n.175 di fianco all’ufficio della DSGA corpo A primo piano e il bagno H n. 53 corpo 

C piano terra. 

17. I bagni per gli studenti sono quelli di fianco alle aule d’esame. 

18. Ogni candidato potrà essere accompagnato da massimo una persona. 

19. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera 

permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica  

20. Tale autodichiarazione verrà pubblicata sul sito della scuola e inviata via mail a ciascun 

candidato. I moduli saranno conservati a disposizione della ATS Città di Milano per 

l'identificazione di eventuali contatti Covid e saranno distrutti dopo 15 gg dalla fine 

dell'esame. 

21. Al termine del colloquio gli studenti devono uscire dall’edificio ed allontanarsi dalle 

zone di pertinenza della scuola seguendo la segnaletica. 
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22. Ciascuna aula individuata per i colloqui garantisce un distanziamento – anche in 

considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il 

candidato è assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di 

movimento) dal componente della commissione più vicino. Per quanto riguarda spazio di 

movimento lo si deve lasciare al buon senso delle persone e al momento della 

formazione. 

23.  I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dalla scuola. 

24. 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. 

25. 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. 

26. Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con 

impossibilità di mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la 

mascherina chirurgica. 

27. 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. 

28. Le misure di prevenzione e protezione verranno comunicate a famiglie, a studenti, a 

componenti la commissione, sia on line sul sito web scuola  anche su supporto fisico 

ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame 

di Stato . 
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       La Dirigente scolastica 
         Raffaella d’Amore 

                                                                                              Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                              ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 

 

 

 

 


