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Circ. n. 145 

Bisceglie, 29 maggio 2021 

Al personale tutto della Battisti-Ferraris 

Ai collaboratori del DS e ai fiduciari di plesso 

Ai sigg.ri genitori degli alunni di terza 

Agli alunni di terza 

Sul sito della scuola 

OGGETTO: Protocollo di sicurezza ANTI COVID per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo di 

istruzione a.s. 2020-21. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O.M. n. 52 del 03/03/2021 – Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020-21; 

VISTA la Nota n. 14 del 21 maggio 2021 “ Protocollo d’intesa tra MI e OO.SS. “Linee operative per garantire il 

regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/21”, 

VISTO il Protocollo ANTICOVID d’Istituto approvato  dal C.I. in data 12 ottobre 2020; 

ASCOLTATI i referenti COVID d’Istituto; 

CONSULTATA  la Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per l’applicazione di procedure legate 

all’emergenza COVID-19,  

PREDISPONE 

il seguente protocollo di sicurezza interno al fine di disciplinare tutte le misure che devono essere adottate per lo 

svolgimento in sicurezza di tutte le operazioni d’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020-21 presso 

la Battisti-Ferraris. 
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MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE  

I Collaboratori Scolastici, prima, durante e dopo le prove d’esame, assicureranno, secondo il calendario 

predisposto dal DSGA, una pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione del colloquio, ivi compresi 

ingresso, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si preveda di utilizzare per gli esami. 

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,  ecc..  

La pulizia dei locali impegnati per gli esami deve essere effettuata prima dell’inizio delle attività della 

Commissione, alla fine di ogni colloquio, e al termine della sessione di lavoro quotidiana della Commissione.  

Prima del 15 giugno 2021, inizio delle attività delle Commissione sarà effettuata l’igienizzazione dei locali utilizzati 

per lo svolgimento degli esami e la formazione e l’addestramento del personale. 

I rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i 

fazzoletti di carta devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del 

servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati.  

MISURE ORGANIZZATIVE 

I candidati saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria predisposti dal Dirigente scolastico.   

Gli studenti e i docenti interessati alle prove d’esame entreranno dall’ ingresso sul lato anteriore della scuola.  

Gli ingressi degli ambienti destinati agli esami (aule) rimarranno sempre aperti durante la prova d’esame, come 

pure le finestre. L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione deve 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: i commissari e i candidati troveranno il posto già contrassegnato. 

 La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 

materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. I componenti della commissione dovranno 

indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica.  

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato dovrà presentarsi a scuola  max 15 minuti prima 

dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova 

senza sostare in alcun ambiente scolastico. 

 Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e sarà affisso all’Albo della 

Scuola. 

 Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. All’atto della presentazione a scuola l’eventuale 

accompagnatore dovrà produrre un’autodichiarazione attestante:  

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e 

nei tre giorni precedenti;  

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 



 

 Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi per 

l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla 

commissione la programmazione di un recupero dell’esame nelle forme previste dalle norme vigenti.  

In aula potrà assistere solo una persona. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per 

l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione; non sono consentite 

mascherine di comunità (Le mascherine di comunità sono autoprodotte e non sono soggette a particolari 

certificazioni). 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 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. Tutto il personale docente e non docente, negli spazi comuni, deve indossare la 

mascherina chirurgica. I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra 

persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno procedere 

all’igienizzazione delle mani in accesso.  

Ad ogni ingresso, sarà posizionato un apposito dispenser. Pertanto NON è obbligatorio l’uso di guanti all’interno 

del locale. In prossimità della portineria della scuola è previsto il locale dedicato all’accoglienza e isolamento di 

eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero 

manifestare una sintomatologia respiratoria e/o febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente 

condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni del 

referente COVID.  

Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.  

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

di tutti nel rispetto delle misure igieniche delle mani, del distanziamento, dell’uso della mascherina e sulla 

collaborazione attiva di studenti e famiglie, personale docente e ATA nel continuare a mettere in pratica i 

comportamenti previsti per il contrasto alla pandemia. 

INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITÀ  

In presenza di docenti di sostegno anche loro dovranno rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni fornite per i 

membri della commissione. 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 le modalità alternative. Si potranno esonerare dall’obbligo di mascherina se fosse richiesto 

da certificazione medica.  

AMBIENTE DEDICATO ALL’ACCOGLIENZA E ALL’ISOLAMENTO 

 E’ 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. La persona verrà dotata immediatamente 

di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE 
Firma omessa ai sensi del Dlgs 39/1993 


