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Al fine di fornire indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza degli studenti, delle 

Commissioni e del Personale ATA, nel contesto dell’espletamento dell’Esame di Stato del secondo ciclo, contro 

il pericolo di contagio da COVID19, viene sottoscritto dal Comitato per la sicurezza un Protocollo che entrerà 

in vigore dal 14 giugno fino al termine degli Esami di Stato. 

Il documento è redatto in applicazione al protocollo di Intesa tra MIUR e Organizzazioni sindacali sottoscritto 

il 19 maggio 2021 e denominato: “Linee Operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi 

di Stato 2021” 

 

In esso sono confermate le misure di sicurezza già definite nel precedente anno scolastico 2019/2020. 

Tale documento viene condiviso con: 

 
Dirigente scolastico M.Adele De Caro  
RSPP Fabiana Mercuri  
Medico Competente Giovanni Peliti  
ASPP Luigi Molezzi  
RSU e RLS Anna Abate  
RSU Nadia Casali  
RSU Filomena De Leo  

DSGA Maria Bruno  

Ufficio tecnico Sabrina Molle  
Vicepresidenza 1^ Collab Cristina Signani  
Vicepresidenza 2^ Collab M.Letizia Urciuoli  
Collaboratore scolastico Enrico Fagioli  
Collaboratore scolastico Marcello Virgili  
Staff Presidenza Enrique J.Sarria  
Staff Presidenza Andrea Basini  
Referente Covid Melania D’Orazio  
Studentessa Bianca Fecioru  
Studente Giacomo Calcaterra  
Studente Edoardo Capuano  
Studente Jacopo Pesce  

 

 

 

L’attuale organizzazione scolastica si basa sul protocollo attuativo anti-contagio del 29.12.2020 
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Modalità operative a cui attenersi per lo svolgimento degli esami in presenza: 

PRENDERE VISIONE DI TUTTE LE INFORMATIVE AFFISSE ALL’ENTRATA 

 

Viene assicurata una pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali, 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. 

Nella pulizia approfondita si porrà 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. 

Le quotidiane operazioni di pulizia saranno assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di ogni 

sessione di Esame (mattutina), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali 

scolastici utilizzati nell’espletamento della prova 

Saranno disponibili prodotti igienizzanti 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. 

 

Precauzioni da adottare per la presenza dei candidati il giorno degli esami 
 

La convocazione dei candidati avverrà secondo un calendario e una scansione oraria, proposta dal 

Dirigente e definita dai Presidenti di Commissione, consentendo la presenza per il tempo minimo 

necessario come specificamente indicato di seguito: ogni candidato sarà convocato 15’ prima dell’orario 

di convocazione e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. Potrà 

essere accompagnato da UNA persona. 

 

All’atto della presentazione a scuola l’eventuale accompagnatore dovrà  produrre 

un’autodichiarazione (da scaricare dal sito web dell’Istituto – ALLEGATO 1) attestante: 

-l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’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. 

Gli Esami di svolgeranno nei padiglioni (dettaglio vedi All.1, All.2): 

Commissione Sezione PAD Aula esame Aula Commissione Ingresso/Uscita 

1^ RMLI02071 A-L III 19 18 P3-E 

2^ RMLI02072 D-O IV Dis-1 30 P4-D 

3^ RMLI02073 E-M IV 31 32 P4-C 

4^ RMLI02074 G-N III 21 16 P3-C 

5^ RMLI02075 H-I IV Dis-2 37 P4-E 

6^ RMLI02167 B IV 35 36 P4-A 

 

Sono predisposti percorsi dedicati di ingresso/uscita per ciascuno commissione, chiaramente indicati con 

apposita segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i candidati e le commissioni. 
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I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato prevedono un ambiente sufficientemente 

ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio 

d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla Commissione dovrà garantire 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. 

Sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, 

in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  

Il Dirigente Scolastico fornirà ai componenti della Commissione, per l’intera permanenza nei locali 

scolastici, una mascherina chirurgica, nel giorno della riunione plenaria, che verrà posta su di un banco 

all’entrata di ciascun padiglione e una fornitura di mascherine FFP2 da indossare in ogni seduta 

d’Esame ai Commissari/Presidenti che, per condizioni pregresse, necessitino una maggiore protezione. 

 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali 

scolastici, una mascherina chirurgica. Il candidato potrà togliere la mascherina esclusivamente durante la 

prova di Esame. 

 

 

Precauzioni da adottare per la presenza dei componenti della Commissione 

 

All’atto dell’insediamento, il Presidente dovrà produrre ai CS in entrata un’autodichiarazione secondo 

il modello predisposto (in allegato 1). Per i Componenti della Commissione vale l’autodichiarazione 

sottoscritta all’inizio dell’anno scolastico. Nel caso in cui per il componente della commissione 

sussista, in sede di insediamento della Commissione, una delle condizioni riportate nell’allegato 1, lo 

stesso dovrà essere sostituito. Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti a 

lavori della Commissione iniziati, il commissario non dovrà presentarsi a scuola ma dovrà comunicare 

tempestivamente la condizione al Presidente della Commissione che potrà valutare se disporre la 

partecipazione degli interessati in videoconferenza o avviare le procedure di sostituzione. In ogni caso 

si seguiranno le forme previste dall’Ordinanza    Ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 

 
Durante i lavori della sessione d’Esame, sarà cura dei Presidenti delle Commissioni coordinare tra loro le 
modalità di ingresso e di uscita dei candidati e dei commissari e l’uso dei locali assegnati, per  garantire il 
rispetto delle misure di distanziamento. 
 
 

I componenti della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la 

mascherina chirurgica o FFP2 fornita dal Dirigente Scolastico. Il candidato e l’eventuale accompagnatore 

dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina chirurgica che troveranno 

all’ingresso. “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 

n. 10 del 21 aprile 2021. 
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Tutti coloro che accedono al locale destinato allo svolgimento della prova d’Esame dovranno procedere 

all’igienizzazione delle mani utilizzando il dispenser con il prodotto igienizzante posto in loco. 

 

I contenitori dedicati alla raccolta post uso delle mascherine saranno posizionati all’ingresso di scuola. I 

sacchi saranno successivamente smaltiti nei rifiuti urbani indifferenziati. 

 
I LOCALI: AULA COVID -1^Padiglione (aula 50) sarà destinata 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. 

 

Ristoro 

 

Durante il periodo degli Esami le macchinette distributrici di bevande e snack saranno attivate. 

 

BAR:  

Si potrà accedere al Bar, nel rispetto delle regole sul distanziamento e del divieto di assembramento (max 4 

persone contemporaneamente al banco). 

 

Del presente protocollo, che adotta le misure di prevenzione e protezione del documento tecnico     

adattandole all’Istituto Pasteur, viene data massima diffusione alle famiglie, agli studenti, nonché ai 

componenti delle Commissioni attraverso il sito web della scuola e il registro elettronico.  
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