
Prot. N. 2067/II.5                                                                            

PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA
DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO DEL

Visto il DM 16 del 19 maggio 2020
garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019/2020 (Registro 
Decreti.R.0000016.19

Visto il DPCM 2 marzo 2021;
Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03/03/2021 

per l’anno scolastico 2020/2021; 
Visto il protocollo di intesa tra il Ministero dell’istruzione e le organizzazioni

scuola  – Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di 
stato 2020/2021;  

Considerata l’integrazione al DVR; 
Valutati tutti gli elementi (edificio, personale, studenti, etc.) relativi al plesso sc

“Bruzzano Zeffirio” dell’Istituto Comprensivo Brancaleone Africo, in cui si svolgeranno gli 
esami conclusivi del primo ciclo di istruzione (esami di terza media); 

 
Si forniscono le indicazioni operative per l’organizzazione dell’esame conclus
rammentando che a tali indicazioni tutti debbono attenersi, compresi i membri di commissione e i
presidente. 

Secondo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, l’Esame di Stato del I ciclo si svolgerà in presenza e 
prevederà il solo colloquio dinanzi alla Commissione d’esame e dinanzi a 1 testimone. Ciò significherà che 
saranno utilizzate delle aule di dimensioni tali da consentire un distanziamento interpersonale adeguato. Gli 
studenti svolgeranno la prova di esame i
sicurezza di 2 metri tra tutti i soggetti presenti nell’aula, ciò consentirà al candidato di togliere la mascherina
(che dovrà essere obbligatoriamente di tipo chirurgico) durante il colloquio
se la distanza dovesse essere inferiore, è previsto comunque

Partendo da questo presupposto, il Dirigente Scolastico ha individuato gli ambienti più idonei allo scopo, 
provando ad organizzare nel miglior modo possibile la sistemazione degli arredi scolastici (banchi e sedie), al 
fine di garantire la sopra indicata distanza interpersonale di sicurezza di 2 m, anche fra i membri della 
Commissione.  

Misure di pulizia e di igienizzazione  

In via preliminare il Dirigente Scolastico assicura una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 
scolastici, dei locali destinati all’effettuazione degli esami conclusivi di Stato, ivi compresi androne, corridoi, 
bagni e ogni altro ambiente che si prevede di u
quotidianamente. A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme di procedimenti e 
operazioni atti a igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e d
pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire i locali che non sono stati 
frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID
non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare 
attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, 
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PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA

DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
il DM 16 del 19 maggio 2020- Protocollo d’intesa tra MIUR e OO.SS. 
garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019/2020 (Registro 
Decreti.R.0000016.19-05-2020); 
il DPCM 2 marzo 2021; 
l’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03/03/2021 - Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021;  
il protocollo di intesa tra il Ministero dell’istruzione e le organizzazioni

Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di 
 

l’integrazione al DVR;  
tutti gli elementi (edificio, personale, studenti, etc.) relativi al plesso sc
“Bruzzano Zeffirio” dell’Istituto Comprensivo Brancaleone Africo, in cui si svolgeranno gli 
esami conclusivi del primo ciclo di istruzione (esami di terza media); 

i forniscono le indicazioni operative per l’organizzazione dell’esame conclusivo del I ciclo di istruzione, 
tali indicazioni tutti debbono attenersi, compresi i membri di commissione e i

Secondo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, l’Esame di Stato del I ciclo si svolgerà in presenza e 
revederà il solo colloquio dinanzi alla Commissione d’esame e dinanzi a 1 testimone. Ciò significherà che 

saranno utilizzate delle aule di dimensioni tali da consentire un distanziamento interpersonale adeguato. Gli 
studenti svolgeranno la prova di esame in aule di dimensioni adeguate, tali da mantenere le distanze di 
sicurezza di 2 metri tra tutti i soggetti presenti nell’aula, ciò consentirà al candidato di togliere la mascherina
(che dovrà essere obbligatoriamente di tipo chirurgico) durante il colloquio orale. In caso contrario, quindi, 
se la distanza dovesse essere inferiore, è previsto comunque l’obbligo di indossarla.  

Partendo da questo presupposto, il Dirigente Scolastico ha individuato gli ambienti più idonei allo scopo, 
miglior modo possibile la sistemazione degli arredi scolastici (banchi e sedie), al 

fine di garantire la sopra indicata distanza interpersonale di sicurezza di 2 m, anche fra i membri della 

 

minare il Dirigente Scolastico assicura una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 
scolastici, dei locali destinati all’effettuazione degli esami conclusivi di Stato, ivi compresi androne, corridoi, 
bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate 

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme di procedimenti e 
operazioni atti a igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e d
pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire i locali che non sono stati 
frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto scolastico e 

hieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare 
attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, 

 

Brancaleone, lì 15/06/2021  

PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA 
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Protocollo d’intesa tra MIUR e OO.SS. – Linee operative per 
garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019/2020 (Registro 

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 

il protocollo di intesa tra il Ministero dell’istruzione e le organizzazioni sindacali del settore 
Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di 

tutti gli elementi (edificio, personale, studenti, etc.) relativi al plesso scolastico di 
“Bruzzano Zeffirio” dell’Istituto Comprensivo Brancaleone Africo, in cui si svolgeranno gli 
esami conclusivi del primo ciclo di istruzione (esami di terza media);  

ivo del I ciclo di istruzione, 
tali indicazioni tutti debbono attenersi, compresi i membri di commissione e il loro 

Secondo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, l’Esame di Stato del I ciclo si svolgerà in presenza e 
revederà il solo colloquio dinanzi alla Commissione d’esame e dinanzi a 1 testimone. Ciò significherà che 

saranno utilizzate delle aule di dimensioni tali da consentire un distanziamento interpersonale adeguato. Gli 
n aule di dimensioni adeguate, tali da mantenere le distanze di 

sicurezza di 2 metri tra tutti i soggetti presenti nell’aula, ciò consentirà al candidato di togliere la mascherina 
orale. In caso contrario, quindi, 

 

Partendo da questo presupposto, il Dirigente Scolastico ha individuato gli ambienti più idonei allo scopo, 
miglior modo possibile la sistemazione degli arredi scolastici (banchi e sedie), al 

fine di garantire la sopra indicata distanza interpersonale di sicurezza di 2 m, anche fra i membri della 

minare il Dirigente Scolastico assicura una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 
scolastici, dei locali destinati all’effettuazione degli esami conclusivi di Stato, ivi compresi androne, corridoi, 

tilizzare. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate 
A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme di procedimenti e 

operazioni atti a igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. La 
pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire i locali che non sono stati 

19) è una misura sufficiente nel contesto scolastico e 
hieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre 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, dei 
distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere 
assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure 
specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

All’ ingresso e in diversi punti dell’edificio sono posizionati dei dispenser con 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. 

Misure organizzative 

I collaboratori scolastici hanno il compito di vigilare l’ ingresso e l’ uscita, di far accedere solamente i membri 
della commissione, gli studenti  e gli eventuali accompagnatori degli studenti (uno per studente) evitando 
assembramenti. Potranno accedere ai locali scolastici soltanto coloro che sono autorizzati e che indossino la 
mascherina chirurgica. 

I collaboratori scolastici dovranno disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla commissione con un 
distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il 
candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di 
movimento) dal componente della commissione più vicino. Le stesse misure minime di distanziamento 
dovranno essere assicurate anche per l’eventuale accompagnatore.  

I distributori di merende e acqua non dovranno essere attivati. 

Commissari e Presidente 

Il primo giorno di riunione della commissione, commissari e presidente dovranno consegnare il modello di 
autocertificazione compilato e firmato (disponibile sul sito della scuola). 

La misurazione della temperatura corporea sarà effettuata all’ingresso, mediante gli opportuni dispositivi di 
misurazione, dove ci sarà un addetto all’utilizzo del termometro a distanza. 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. 

Ogni commissario e il Presidente dovrà rispettare la distanza di due metri da qualsiasi persona presente 
nell’edificio e nello spazio in cui avvengono i colloqui. Per nessun motivo tale distanza sarà ridotta. Dovrà 
utilizzare DPI respiratori (mascherina di tipo chirurgico) per tutta la durata degli esami. Dovrà igienizzare le 
mani entrando nell’edificio e poi almeno una volta ogni ora, utilizzando i dispenser posti in prossimità delle 
aule di esame.  

Candidati  

Ogni candidato potrà essere eventualmente accompagnato da una sola persona. I candidati, e i loro 
eventuali accompagnatori, non dovranno creare assembramenti all’esterno dell’edificio. Accederanno 
all’Istituto non più di 15 minuti prima dell’inizio del colloquio. 

 All’accesso i candidati e i loro accompagnatori dovranno consegnare il modello di autocertificazione 
compilato e firmato (disponibile sul sito della scuola). 

Dovranno indossare la mascherina chirurgica obbligatoriamente e non dovranno toglierla mai fino a che 
saranno nell’edificio scolastico. La mascherina dovrà essere esclusivamente di tipo chirurgica. 

Al momento dell’accesso dovranno igienizzare le mani dai dispenser appositi, così come dovranno farlo 
anche prima dell’ingresso nell’aula di esame. Entrando nell’aula predisposta per il colloquio, dovranno 
prendere posto nella postazione opportunamente predisposta e igienizzata prima della prova. Davanti al 
candidato sarà posto il banco che sarà opportunamente igienizzato prima della prova di ogni singolo 



candidato. Dovranno essere sempre ad almeno a due metri di distanza da chiunque sia in loro prossimità. 
Nel caso il candidato voglia utilizzare un power point (o altro materiale multimediale) durante il colloquio, 
dovrà memorizzarlo su chiavetta usb e consegnarlo al commissario che lo utilizzerà opportunamente o darà 
indicazioni al candidato su come farlo. 

Al termine del colloquio dovranno lasciare immediatamente l’edificio e non sostare all’esterno. Allo stesso 

modo gli eventuali accompagnatori. 

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

distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto (cfr. definizione di 

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

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 della Commissione d’esame. Anche per tutto il 

personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento, è 

necessario indossare la mascherina chirurgica. 

È previsto 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. 

 È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel 

contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti, famiglie e del personale tutto, 

che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia. 

 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Fortunato Surace 

(Firma autografa omessa ai sensi art. 3, c. 2 d. lgs 12.02.1993 n. 3) 

 


