
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA  
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
Sentite le OO.SS., l’RSPP ing. Paolo Pieri, l’ASPP, insegnante Paolo Tarsitano, il Referente 
Covid d’Istituto, dottoressa Tania Garofalo, il Medico Competente, dottor Giulio Boario, si 
predispongono in data 9 giugno 2021 le seguenti misure di sicurezza da seguirsi in 
occasione degli Esami di Stato presso la Scuola Secondaria di I grado “Fermi” che si 
svolgeranno a partire dal 15 giugno 2021                                                                                                                                                                                                                                               
, sulla base del Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali 
del settore scuola relativo alle “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 
esami conclusivi di Stato 2020/2021” del 21/05/2021, che rinnovella analogo protocollo del 
19/05/2020 a cui è allegato il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-
Comitato Tecnico Scientifico, datato 15 maggio 2020.  
 

1. La riunione preliminare e quella conclusiva, plenarie, si svolgeranno a distanza. 
2. Le prove di Esame e gli scrutini delle Sottocommissioni si svolgeranno nel Salone 

della Biblioteca, nella parte destinata al teatro. 
3. Lo spazio sarà organizzato nel seguente modo: 

sul palco sarà sistemato un banco dotato di PC destinato al candidato che potrà 
proiettare eventuali materiali sullo schermo; 
nella parte anteriore al palco saranno sistemate a distanza le sedie e i banchi per la 
Sottocommissione, lasciando spazi per il passaggio in ingresso e in uscita del 
candidato. La distanza interpersonale dovrà essere di almeno due metri. 

4. Lo spazio destinato alle prove sarà pulito in modo approfondito e la pulizia sarà 
ripetuta al termine di ogni sessione (mattino/pomeriggio); al termine di ogni colloquio 
dovranno essere puliti il banco, la sedia, il Pc e tutto quanto toccato dal candidato. 
Saranno pulite anche le sedie dei commissari che dovessero cambiare durante il 
corso del colloquio. 

5. È fatto obbligo a chiunque entri a scuola di sanificarsi le mani. 
6. All’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea. 
7. I docenti firmeranno l’ingresso e l’uscita sull’apposito registro, dichiarando quanto 

dettagliato al punto 8. 
8. I candidati e gli accompagnatori dovranno dichiarare (tramite modulo predisposto, 

firmato da un genitore in caso di minorenni): 
l’assenza di sintomatologia respiratoria nel giorno delle procedure di esame e nei tre 
giorni precedenti; di non essere stato in quarantena o in isolamento fiduciario 
domiciliare negli ultimi 14 giorni; di non essere stato in contatto con persone positive, 
per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

9. Il Personale A.T.A. provvederà alla rilevazione della temperatura corporea, al ritiro 
delle dichiarazioni e al controllo che tutti si sanifichino le mani. 

10. Saranno posizionati appositi dispenser di soluzione disinfettante corredati da un 
cartello che ne sancisca l’obbligo di utilizzo. 



11. È obbligatorio l’uso delle mascherine almeno chirurgiche: la fornitura di mascherine 
dovrà essere garantita per i componenti la Sottocommissione e i candidati e cambiata 
almeno ogni 4 ore. Non potranno essere utilizzate le mascherine di comunità. 

12. Dovrà essere garantita la massima ventilazione possibile, mediante l’apertura delle 
porte. 

13. L’ingresso e l’uscita avverranno da porte differenti, seguendo un percorso indicato. 
14. Dovranno essere distinti i servizi igienici per i componenti la Sottocommissione e i 

candidati, segnalando il percorso da seguire per raggiungerli. 
15. I candidati saranno scaglionati secondo un calendario prestabilito affisso all’albo e 

comunicato tramite il registro elettronico alle famiglie. 
16. I candidati dovranno presentarsi a scuola un quarto d’ora prima dell’inizio del 

colloquio e sostare nell’area esterna davanti alla Biblioteca. Terminato il colloquio, 
dovranno lasciare l’edificio scolastico. 

17. Potrà essere presente un solo accompagnatore per candidato. 
18. Il Personale A.T.A. sorveglierà che le persone in attesa mantengano la distanza 

interpersonale di sicurezza. Bisognerà anche sorvegliare che non si formino 
assembramenti davanti agli ingressi della Scuola. I candidati utilizzeranno l’ingresso 
di via Biglieri. 

19. I candidati e gli accompagnatori dovranno seguire le indicazioni che saranno loro 
impartite. 

20. Durante lo svolgimento delle prove d’Esame è vietato l’ingresso nell’edificio 
scolastico di ogni persona non impegnata negli Esami stessi. 

21. È consentito lo svolgimento della prova dell’Esame di Stato in modalità di 
videoconferenza per i candidati degenti in luoghi di cura o ospedali, o comunque 
impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’Esame nei casi in cui le 
condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; 
qualora il Presidente ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite 
da specifici protocolli nazionali e comunichi tale impossibilità all’USR per le 
conseguenti valutazioni e decisioni; qualora uno o più commissari siano 
impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’Esame, in 
conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza 
epidemiologica. 

22. Il Presidente, dottoressa Tania Garofalo, anche in qualità di Responsabile Covid 
d’Istituto, e l’insegnante Paolo Tarsitano, ASPP, potranno intervenire per rafforzare 
e adeguare alla situazione le norme di questo protocollo. 

 
Torino, 8 giugno 2021 

Il Dirigente Scolastico 

professor Giorgio BRANDONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ALL 1 

AUTODICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO 

(ai sensi degli artt.46-47 del D.P.R. 455/2000) 

 

Io sottoscritto __________________________________ insegnante a tempo ________________ 

 

presso codesta istituzione scolastica, componente della sottocommissione della sezione ________ 

 

DICHIARA 

-di non essere sottoposto a disposizioni cautelari di isolamento o quarantena fiduciaria; 

-di non avvertire stati di malessere sospetti nella giornata odierna _______________ e non averli 

manifestati nelle 48 ore precedenti; 

-di essersi sottoposto alla misurazione della temperatura all'ingresso nella giornata odierna; 

-di aver preso nota del Protocollo di Sicurezza di Istituto per lo svolgimento regolare in sicurezza 

degli Esami di Stato, 

 

 Firma 

  ___________________



ALL 2 

AUTODICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO 

(ai sensi degli artt.46-47 del D.P.R. 455/2000) 

 

Noi sottoscritti (padre/o esercente responsabilità genitoriale) _____________________________ 

              (madre/o esercente responsabilità genitoriale) _____________________________ 

 

DICHIARANO 

che il/la proprio/a figlio/a _______________________________________studente/ssa candidato/a 

sostenere l'Esame di Stato di I ciclo per l'anno scolastico 2020-21 per la classe __________ 

- non è sottoposto/a a disposizioni cautelari di isolamento o quarantena fiduciaria; 

- non ha avvisato stati di malessere sospetti nella giornata odierna _______________ e non li ha  

manifestati nelle 48 ore precedenti; 

-dichiarano altresì di aver preso nota del Protocollo di Sicurezza di Istituto per lo svolgimento 

regolare in sicurezza degli Esami di Stato 

Luogo e data 

_________________________ 

 Firme 

  _____________________________________ 

  _____________________________________ 

 
 


