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Protocollo di sicurezza per gli esami di Stato 2021
5 commissioni
5 ingressi separati
5 aule + 5 di riserva; ogni commissione ha un bagno assegnato ed è divisa dalle altre per i
percorsi di ingresso e uscita.
1) Commissione 1 – PDLI01005 (5C + 5LC): aula 6, ingresso principale (aula di riserva n. 5)
(bagno corridoio dx fianco aula)
2) Commissione 2 – PDLI03003 (5ASA + 5BSA): aula 12, ingresso cortile interno nord (aula di
riserva n. 11) (bagno nel corridoio vicino all’ingresso)
3) Commissione 3 – PDLI02001 (5A + 5B): aula 17, ingresso lato sud, atrio piano terra ala
nuova (aula di riserva n. 16) (bagno nel corridoio fronte aula)
4) Commissione 4 – PDLI04001 (5AL + 5BL): aula 18, ingresso cortile interno est (aula di
riserva n. 19) (bagno fronte aula a sinistra biblioteca)
5) Commissione 5 – PDLI11001 (5AS + 5BS): aula 20, ingresso principale ala nuova (nord)
(aula di riserva n. 22) (bagno dx fianco aula)
L’ingresso e l’uscita di ogni porta è controllato e regolato dal collaboratore scolastico
preposto che controlla anche il bagno e gli spostamenti.
L’ingresso è consentito solo con mascherina chirurgica e sanificazione mani con gel
igienizzante (1 gel nella postazione del candidato, 2 per ogni commissione oltre a quelli già
disposti in più punti della scuola).
E’ presente una catenella divisoria per separare le aree riservate alle commissioni.
Dopo ogni colloquio, l’aula va arieggiata. Se il tempo lo consente, le finestre vanno tenute
aperte durante il colloquio. Non si usano ventilatori e/o condizionatori.
Al termine dei lavori della giornata, le aule vanno pulite con prodotti appositi. La pulizia
comprende anche gli infissi, i vetri, le prese, gli interruttori, ogni suppellettile dell’aula,
come pure i corridoi, gli ingressi, i bagni
Misure di pulizia e di igienizzazione
In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà che venga effettuata una pulizia
approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione
dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro
ambiente che si prevede di utilizzare.
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La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i
locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una
misura sufficiente nel contesto scolastico e 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, 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.
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 durante la prova.
Se qualcuno si sente male, si mette in atto la procedura prevista dalle linee guida indicate
dal Comitato Tecnico scientifico, dal Ministero della salute, dal Protocollo regionale. Viene
chiusa l’aula e si utilizza quella di riserva.
Il bagno non può essere utilizzato dagli uditori, mentre può essere usato dagli altri
(presidente, docenti e candidati) solo se assolutamente necessario.
Sala insegnanti: i docenti rimarranno distanziati e staranno all’interno per il tempo
strettamente necessario a prendere materiali utili all’esame.
Personale ata: ogni giorno cinque collaboratori sono dedicati alle commissioni operanti per
tutta la durata dei colloqui. Dovranno sovrintendere all’ingresso e all’uscita dei candidati,
nonché all’accesso ai bagni. Raccoglieranno i moduli dello stato di salute dei candidati e
degli eventuali accompagnatori.
Assistenti tecnici: dovranno provvedere a sistemare in ogni aula una stampante e un
notebook dedicato per gli esami (o anche di più se richiesto dalla commissione). Dovranno
verificare il funzionamento della LIM e del pc della classe.
Commissione: ad ogni componente della commissione verrà fornita una mascherina
chirurgica per ogni giorno di presenza a scuola. Ciascun componente della commissione
convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato dovrà dichiarare:
● 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.
Predisposizione delle aule. I banchi per i commissari e la cattedra per il presidente vanno
messi possibilmente a ferro di cavallo e distanziati di 2 m. La postazione per il candidato è in
corrispondenza della LIM e della lavagna nera. L’armadio dovrà essere provvisto di apposita
chiusura. Due copie delle chiavi dell’armadio devono essere consegnate al presidente.
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L’elenco dei candidati con il calendario dei colloqui verrà affisso alle porte dedicate
all’ingresso delle singole commissioni e verrà inviato anche tramite registro elettronico ai
singoli candidati.
I candidati devono rimanere all’interno dell’istituto il tempo necessario a svolgere il
colloquio, al termine del quale dovranno allontanarsi.
È consentito al candidato essere accompagnato da un’unica persona.
Si allega modulo per autodichiarazione.
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