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Protocollo per lo svolgimento degli esami di Stato 

(in riferimento a “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di 

Stato 2020/2021 del 21.5.2021”)   

 

Modalità operative a cui attenersi per lo svolgimento degli esami in presenza: 

il candidato non dovrà trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni previste da legge: 

- quarantena fiduciaria a causa positività di un parente stretto, di un coinquilino, o di una 

persona di cui sia stato contatto stretto; 

- quarantena fiduciaria in attesa dell’esito del tampone; 

- quarantena obbligatoria dovuta a positività al Covid-19; 

- febbre oltre i 37,50 °C (o altri sintomi tipici del Covid 19) riscontrata a casa la mattina 

dell’esame o all’ingresso a scuola. 

In caso di quarantena fiduciaria l’esame avverrà attraverso videoconferenza sincrona. 

In caso di quarantena obbligatoria o malattia l’esame sarà ricalendarizzato dalla Commissione di 

esame. 

Dovranno essere garantiti: 

- Presenza all’ingresso dell’istituto ed in tutte le aule di appositi dispenser di gel sanificante.   

- L’apertura costante di finestre per un adeguato ricambio d’aria ed il mantenimento della 

distanza minima di 2 metri. 

È consentito l’utilizzo da parte di ognuno dei membri della commissione e di ogni studente 

unicamente di penne e matite proprie, al pari di altri oggetti di lavoro.  

E’ obbligatorio l’utilizzo di mascherina (vietate le cosiddette “mascherine di comunità”).  

Durante l’esame è ammessa la presenza di un adulto accompagnatore per alunno.  
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Nell’eventualità di trattare documenti cartacei tale trattamento potrà essere svolto a mani nude dai 

commissari, igienizzando le mani preventivamente e successivamente.  

Per i docenti valgono le medesime regole fin qui attivate (col divieto di togliersi la mascherina).  

 

 

Misure specifiche per i commissari d’esame 

 

Le riunioni plenarie delle commissioni di esame potranno essere svolte in videoconferenza sincrona 

oppure in presenza garantendo sempre almeno 1 metro di distanza e vietando lo scambio di oggetti 

e strumenti di lavoro.  

Eventuali commissari che si trovino in condizioni di quarantena fiduciaria potranno partecipare agli 

esami in modalità di videoconferenza sincrona.  

 

Misure in caso di assenza dei componenti la commissione di esame 

 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni di positività al 

Covid 19 equiparate a malattia, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti. 

(Commissario ad acta). Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti 

successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per 

l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della 

commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza 

ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  

 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei 

collaboratori scolastici, dei locali destinati all'effettuazione degli Esami di Stato. 

 

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, ecc. 
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