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CIRCOLARE N. 369 
 

- Ai Docenti  
- Ai genitori delle 

classi terze 
- Agli studenti delle 

classi terze 
- Al DSGA 

- Al personale ATA 
- Al sito web 

 
Oggetto: Misure organizzative per la prevenzione anti-Covid2 

durante l’esame di Stato. 

 
Premessa 

 
In data 21 maggio 2021 tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali del 

settore scuola è stato siglato il Protocollo d’Intesa volto a definire le “Linee operative 
per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 

2020/2021”  
Il Protocollo disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato per l’a.s. 2020/2021. Gli 
Esami di Stato si svolgeranno in presenza, ai sensi delle Ordinanze n. 52-53 del 

03/03/2021 concernenti la disciplina degli Esami di Stato nel primo e nel secondo ciclo 
di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze 

medesime.  
 

1. Sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’Intesa 

2019/2020 e nell’allegato Documento tecnico Scientifico del 15 maggio 
2021 “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola Secondaria 
di Secondo Grado”,  

 

fatta eccezione per quanto concerne  
• l’eventuale aggiornamento del modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla 

base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti;  
• la tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno essere di tipo chirurgico. 

Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì 
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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. 
 

2. Trovano altresì applicazione le misure previste dal Protocollo n. 87 del 6 
agosto 2020; 

3. E` consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della 

Commissione d'esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati 
e secondo le modalità previste nelle Ordinanze ministeriali:  

 
• per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a 

lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti;  

• nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 
competenti lo richiedano;  

• qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, 
ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici 
protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate - e comunichi tale 
impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;  

• qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in 
presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni 

sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione 
dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità 
sincrona;  

 
4. E`ammesso lo svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni 

d’esame, in analogia a quanto previsto dalle citate Ordinanze Ministeriali per i 
lavori delle Commissioni e secondo le modalità ivi stabilite,  

 

• nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 
competenti lo richiedano;  

• qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, 
ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, comunicando 
tale impossibilità all’USR. 

 
 

PROTOCOLLO INTERNO 
 
Misure di pulizia e di igienizzazione  

 
In via preliminare il D.S.G.A. assicurerà 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. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate 

quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nel documento dell’8 maggio 
2020 nella sezione relativa a “Opzioni di sanificazione tutti i tipi di locali” riportato in 

allegato 1. 
 
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. 
 

È necessario rendere disponibili 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  
 
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. 

 
In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, il commissario interessato è 

sostituito secondo le norme generali vigenti (articolo 4/7 del DM 741/2017: Eventuali 
sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i 
docenti in servizio presso l’istituzione scolastica); nel caso in cui la sintomatologia 

respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il 
commissario non deve presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando 

tempestivamente la condizione al Presidente della commissione, al fine di avviare le 
procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle 
norme generali vigenti. 

 
Tale disposizione del Protocollo va integrata con quanto previsto dall’OM n. 52/2021, in 

base alla quale:  
• qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in 

presenza, compresa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni 

sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione 
dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o in altra modalità 

sincrona a distanza. 
 
I commissari, infine, per l’intera permanenza nei locali scolastici, devono indossare la 

mascherina chirurgica fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicura il ricambio dopo 
ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana) e, all’ingresso nei locali scolastici, 

devono procedere all’igienizzazione delle mani. 
 
Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona, genitore o tutore, che 

deve produrre dichiarazione per sé stesso e per l’alunno/a accompagnato/a. 
 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
produrre un’autodichiarazione (in allegato) 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. 

 



Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento 

dell’esame 
 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere 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. 
 

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 
espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale 

(mantenere le finestre aperte per almeno 15 minuti ogni ora). 
 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza 

nei locali scolastici una mascherina chirurgica. La mascherina potrà essere abbassata 
dal candidato durante la presentazione dell’elaborato, purchè vengano garantite le 

condizioni sopra riportate (distanziamento di almeno 2 metri, disinfezione delle mani e 
areazione dei locali) 

 
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame 
(uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configurerà situazioni di 

contatto stretto (vd definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del 
Ministero della Salute del 9 marzo 2020). 

 
Alla fine di ogni colloquio si procederà alla disinfezione di mouse, tastiera e di tutta 
l’apparecchiatura informatica e delle suppellettili utilizzate dal candidato e dell’eventuale 

accompagnatore. Il personale addetto all’igienizzazione documenterà le proprie attività 
attraverso la tenuta e la compilazione di un registro delle attività giornaliere di pulizia 

che sarà vistato giornalmente dal DSGA. 
Il DSGA provvederà alle turnazioni dei collaboratori scolastici addetti alle aule e agli 
spazi di esame. Le turnazioni avverranno secondo i seguenti criteri: (es. alternanza ogni 

due ore, a giornate, escludendo chi ha conviventi che potrebbero essere in situazione 
di fragilità, ecc.) 

Per gli esami che coinvolgeranno gli studenti del plesso Carducci, sarà adibita l’aula 
della classe 3B del plesso bianco della Cotugno, mentre per quelli della Cotugno, sarà 
adibita l’aula della 2E plesso rosa della Cotugno. 

 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano 

sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del 
distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a 
mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 
I coordinatori delle classi terze sono invitati a portare a conoscenza le famiglie della 

presente circolare. 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ ed inoltro alla mail personale 
 

Ruvo di Puglia 09/06/2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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AUTODICHIARAZIONE 

Il sottoscritto,  

Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………  

Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….  

Documento di riconoscimento …………………………………………………………….  

Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro)  

nell’accesso presso Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….………..  

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 

genitoriale, dichiara quanto segue:  

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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.  
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2.  

 

Luogo e data ……………………………………..  

 

 

Firma leggibile  

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  

………………………………………………………………………… 


