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Torino, 11/06/2021 
 

Ai genitori degli allievi 
Ai docenti delle scuole secondarie di 1^ grado  

e p.c. alla DSGA 
 

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE – INTEGRAZIONE AL 
PROTOCOLLO SICUREZZA ANTICOVID – ESAME DI STATO 2021 

 

Il manuale covid-19 12^ edizione pubblicato sul sito della scuola costituisce il protocollo di sicu-
rezza anticovid dell’IC Regio Parco, valido anche per l’esame di stato, cui è dedicata in partico-
lare la pag. 30. 

Di seguito sono esplicitate alcune misure organizzative. 

 I componenti della commissione/sottocommissione convocati per l’espletamento delle procedure 
dell’esame di stato (riunione preliminare, prova orale e valutazione) devono 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 stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stati 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. 

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 epidemio-
logica, 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 chi-
rurgica fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicura il ricambio dopo ogni sessione di esame (mat-
tutina/pomeridiana) e, all’ingresso nei locali scolastici, devono procedere all’igienizzazione delle 
mani. 

L’istituzione scolastica procede alla convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scan-
sione oraria predefinita, al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici 
e ridurre al minino necessario la presenza presso gli stessi. 

Candidati ed eventuali accompagnatori devono 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; 
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 di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

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

In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, i candidati non devono presentarsi a scuola e 
forniscono tempestiva comunicazione per l’adozione da parte della scuola delle misure necessarie 
(esame in videoconferenza nel caso di quarantena e calendarizzazione di una prova suppletiva in caso 
di malattia). 

 

Ogni alunno arriva presso la sede d’esame 15 minuti prima del proprio orario di convocazione e 
lascia la scuola subito dopo aver sostenuto la prova d’esame.  

Non devono crearsi assembramenti. 

Prima di accedere ai locali in cui si svolge l’esame, all’ingresso della scuola, candidati, commis-
sari, accompagnatori si igienizzano le mani. 

L’igienizzazione delle mani deve avvenire frequentemente ed è agevolata dalla disponibilità di gel in 
ogni ambiente della scuola. 

All’ingresso della scuola può essere misurata la temperatura agli allievi, ai commissari, agli eventuali 
accompagnatori. 

Gli allievi che sostengono l’esame in Lessona entrano da corso Regio Parco 19 ed escono dalla 
stessa porta da cui sono entrati. Una volta entrati, si sottopongono alla misurazione della temperatura e 
salgono al primo piano attraverso la scala alla loro sinistra. Il personale in guardiola fornisce tutte le 
informazioni necessarie.  

Gli allievi che sostengono l’esame in Verga entrano da via Pesaro ed escono da via Biella accompa-
gnati dal personale collaboratore scolastico.  

Ogni allievo può essere accompagnato all’esame da una sola persona, che può assistere alla 
prova. 

Gli ambienti predisposti per l’esame sono i seguenti: 

SEDE LESSONA: aula magna 

SEDE VERGA: aula dotata di monitor. 

I commissari controllano che le finestre siano aperte per garantire il ricambio d’aria.  
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In ogni sede è presente un ambiente (cosiddetta AULA COVID) in cui isolare i candidati che do-
vessero manifestare sintomatologia covid durante la permanenza nella sede d’esame. I docenti, il 
personale ATA e gli accompagnatori esterni adulti che manifestassero sintomatologia covid devono 
immediatamente abbandonare la scuola previa comunicazione al DS o alla DSGA o al personale ATA 
presente.  

Il distanziamento previsto è il seguente: 

 a ciascun commissario rispetto ad un altro è garantito un distanziamento non inferiore a due 
metri (compreso lo spazio di movimento); 

 al candidato è garantito un distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di 
movimento) dal componente della commissione più vicino. 

Il distanziamento di due metri dovrà essere osservato anche dall’eventuale accompagnatore del candi-
dato. 

I candidati: 

 possono essere accompagnati da una sola, che deve produrre la medesima dichiarazione che va 
presentata dai candidati; 

 devono indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore (sconsigliata quella 
FFP2, vietata quella di comunità).; 

 devono igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso nei locali sco-
lastici; 

 all’atto della presentazione a scuola, devono produrre un’autodichiarazione 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. 

In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi per sostenere l’esame, 
producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, affinché la commissione programmi 
una sessione di recupero.  

Candidati con disabilità 

Per i candidati con disabilità certificata, inoltre, il protocollo prevede quanto segue: 

 presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione), i quali, non es-
sendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, indossano i guanti oltre alla 
mascherina chirurgica; 
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 possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza; tale decisione spetta al consiglio di 
classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI. 

Pulizia e igienizzazione dei locali 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 
termine di ogni sessione di esame (ovvero dopo ogni candidato), misure specifiche di pulizia delle su-
perfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Mira Francesca CARELLO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993) 
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