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DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA 

ESAMI DI STATO 2021 

 

MISURE PRECAUZIONALI DI CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 

In accordo con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto 

Dott. Giuseppe Sacchetta e in ottemperanzadelprotocollo d’intesa, relativo agli esami 

di Stato per l’a. s. 2020/2021, siglato dal Ministero dell’Istruzione con le OO.SS. del 

settore Scuola il 21.05.2021. Si trasmette quanto segue:  

 I componenti delle commissioni ed il personale ATA dovranno far rispettare agli 

studenti le misure precauzionali di contrasto del contagio da COVID-19, al fine di 

garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato. Il candidato potrà accedere 

solo ai locali destinati agli esami di Stato e dovrà seguire le indicazioni di ingresso e 

di uscita dalla scuola identificati da opportuna segnaletica indicante i percorsi e le 

scritte “Ingresso” e “Uscita” in modo da prevenire il rischio di interferenza fra i due 

flussi. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera 

permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione.  

Logistica e Setting 

1. Predisporre la cartellonistica con tutte le indicazioni previste sul 

distanziamento e sui comportamenti corretti da mantenere  

2. Predisporre la cartellonistica nei punti di accesso e di transito 
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3. Le aule che sono state individuate devono garantire il distanziamento previsto 

(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)  

4. I corridoi e i punti di passaggio devono essere areati 

5. Assicurare il distanziamento nei punti di passaggio  

6. Percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola e adeguatamente segnalati 

7. Identificare con opportuna segnaletica “Ingresso” e “Uscita” 

8. Il locale destinato deve consentire un ricambio d’aria regolare 

9. Incaricare il collaboratore scolastico d’aula di verificare che si proceda 

all’igienizzazione delle mani in accesso al locale destinato allo svolgimento 

della prova d’esame 

10. Individuare un locale ove far attendere il candidato prima dell’accesso all’aula 

d’esame 

11. Nel caso afferiscano alla scuola più Commissioni, devono essere individuate e 

chiaramente delimitate le zone dell’edificio attribuite a ogni Commissione 

12. Predisporre dei percorsi dedicati per indirizzo/ percorsi differenziati d’accesso 

ed uscita dei candidati 

13.  Predisporre i servizi igienici dedicati/differenziati per indirizzo (alunni e 

docenti) 

14. All’ingresso del locale dedicato all’eventuale isolamento/Aula Covid devono 

essere affisse le indicazioni di comportamento da adottare in caso sia 

necessario l’isolamento di una persona. 
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15.  Registrazione del nominativo delle persone che accedono in istituto 

16. Consegna e procedure del modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla 

base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti 

17. Predisposizione di copie per le autodichiarazioni di ogni componente di 

Commissione e per coloro che accedono all’istituzione scolastica 

18. Procedure per il trattamento e l’archiviazione delle autodichiarazioni 

19. Predisposizioni di materiali, sussidi didattici utili e/o necessari al candidato 

 

Misure di pulizia e igienizzazione 

1. Devono essere 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 

2. È necessario concordare i tempi tecnici necessari per la pulizia dei locali 

interessati dagli esami.  

 

Dispositivi di protezione individuale 

 

1. Devono essere disponibili le mascherine, eventualmente anche per gli 

accompagnatori 

2. Utilizzo obbligatorio della mascherina, indossata correttamente, con possibilità 

di abbassarla, per il candidato, quando, durante il colloquio, mantiene una 

distanza di almeno 2 metri dalla commissione (il nuovo protocollo prevede 
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l’obbligo generalizzato di indossare mascherine di tipo chirurgico, escludendo 

l’uso di quelle “di comunità” e, almeno per gli studenti, sconsigliando l’uso 

delle mascherine FFP2). 

3. Ulteriori dispositivi per gli assistenti dei candidati con disabilità certificata 

 

 

Montebelluna 1 Giugno 2021  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Santa Aiello  

 

 

 

 

 

 


