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Agli Atti della Scuola 

Ai Commissari degli Esami di Stato 

Agli Accompagnatori dei candidati 

Al Sito web Istituzionale 

 
 

OGGETTO: Indicazioni sulla mobilità interna all’edificio scolastico e misure anticontagio ai fini dell’attuazione 

del “Protocollo di regolamentazione di istituto per lo svolgimento degli Esami di Stato a.s. 2020-

2021 – mese di Giugno 2021”.  
 

  In prossimità dell’inizio degli Esami di Stato, si forniscono di seguito indicazioni operative in merito alle 

procedure, norme comportamentali ed istruzioni da seguire e rispettare in linea con quanto definito nel Protocollo 

di regolamentazione interno delle misure anticontagio Covid-19 nonché, identificate nel Protocollo di intesa tra 

Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali del settore scuola “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL 

REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” – del 21.05.2021. 

  Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato e degli esami preliminari per l’a.s. 

2020/2021. Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi delle Ordinanze ministeriali citate in premessa, 

fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze medesime; gli esami preliminari si svolgono esclusivamente in presenza. 
 

VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID 19-Prot. 87 del 06/08/2020; 

VISTA l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTA l’Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il D.L. n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche 

e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19; 
 

  Si elencano di seguito le procedure che disciplineranno l’accesso, la mobilità interna all’Istituto Scolastico, 

la sanificazione dell’aula e degli spazi limitrofi, ecc. nonché le misure contenitive da attuare: 
 

 Accesso alle auto e ai motoveicoli 

Permane il divieto di accesso a qualsiasi veicolo alle aree interne all’Istituto ad eccezione dei mezzi di servizio 

della scuola, dei fornitori ammessi e dei soggetti autorizzati per motivi di salute.  
 

 Sensi di marcia della popolazione scolastica all’interno dell’Istituto 

All’interno dell’Istituto verrà adottata la semplice regola del “mantieni la destra” in uso nei luoghi frequentemente 

affollati quali metropolitane o stazioni ferroviarie. 

Per le scale interne saranno inoltre adottati i sensi unici di marcia appresso indicati, finalizzati ad evitare l’incontro, 

in spazi ristretti, di persone che si muovono in sensi di marcia opposti: 

- Il senso di salita è lato parete dx guardando la scala. Il senso di discesa deve essere sempre lato corrimano 

onde consentire la possibilità di appoggiarsi in discesa; 

- Tutto il personale interno dovrà attenersi al rispetto della segnaletica a terra che disciplina il verso di salita e 

di discesa nelle scale interne ed esterne ove presenti. Tutti dovranno garantire l’uso della mascherina e la 

distanza interpersonale senza fermarsi a parlare lungo le scale o nei pianerottoli intermedi. 
 

 Accesso agli Uffici del personale scolastico 

Si rammenta al personale scolastico che l’accesso agli uffici è consentito ad una persona alla volta e che l’attesa 

all’ingresso dell’ufficio deve rispettare la prescrizione di mantenere almeno un metro di distanza da chi precede. 

Si ricorda, altresì, che nelle giornate di apertura al pubblico bisognerà prestare particolare attenzione alle famiglie 

che dovessero trovarsi in ufficio. Durante gli esami di Stato non è consentito l’accesso agli Uffici. 
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 Accesso dei candidati all’edificio scolastico 

Prima di giungere in istituto il candidato ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se in presenza di febbre 

(oltre 37.5°C) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia / pediatra di libera scelta e 

l’autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112 o numero verde 800458787 della Protezione civile Regione 

Sicilia seguendone le indicazioni). 

A seguito della convocazione dei candidati per il sostenimento della prova d’esame, gli stessi, in presenza di un 

accompagnatore, dovranno compilare, all’ingresso dell’Istituto, un apposito modulo di autocertificazione. 

I candidati e l’accompagnatore dovranno trovarsi in Istituto almeno 10’ prima dell’orario di convocazione e lasciare 

l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 

mascherina chirurgica di propria dotazione. Non sono autorizzati soggetti con mascherina di comunità. 

Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, 

l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. 

Trovano altresì applicazione le misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020. 
 

L’aula che sarà utilizzata è il: SALONE INTERNO PLESSO CENTRALE 
 

Il personale fornirà all’ingresso le indicazioni per il raggiungimento dell’aula di esami. Il candidato e 

l’accompagnatore dovranno attenersi scrupolosamente al rispetto del percorso assegnato. 
 

 Regole di accesso del personale scolastico e dei candidati all’aula adibita a sede d’esame 

Sono già disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale della 

scuola in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, saranno disponibili prodotti igienizzanti per permettere 

l’igiene frequente delle mani, mascherine e guanti (non obbligatori) per l’accesso e la permanenza nei locali 

destinati allo svolgimento delle prove d’esame. 

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere 

al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. 

Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

Si prevede che ogni singolo componente della commissione identifichi un banco e una sedia di cui farà uso 

esclusivo nell’arco della stessa giornata se non per l’intera durata dei lavori. 

I candidati saranno ammessi all’ingresso uno alla volta con un solo accompagnatore che dovrà essere tracciato 

all’ingresso. Tra un esame e l’altro si garantirà la sanificazione del posto del candidato e dell’accompagnatore. 
 

 Procedure di igienizzazione dei locali 

Alle quotidiane operazioni di pulizia verranno assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di 

esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici 

utilizzati nell’espletamento della prova. 
 

 Misure di distanziamento 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e 

distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto (vd definizione di contatto 

stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020). 

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. Ove disponibili si 

utilizzeranno delle barriere in plexiglass del tipo a C poste in corrispondenza della postazione del candidato. 

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del 

distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 
 

 Indicazioni di informazione e comunicazione  

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata 

comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, da realizzare on line (sito web 

scuola) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento 

dell’Esame di Stato. 
 

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

tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel 

continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
 

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Maria Francesca Giammona) 
 

Firmato digitalmente ai sensi del codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 


