
 
 
 

Protocollo interno contenente misure per lo svolgimento dell’esame di Stato  
 

PREMESSA  
Il presente protocollo recepisce ed applica all’interno dei Licei Paritari Isaac Newton quanto             
indicato dal “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore           
scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado”,             
elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico e approvato dal Consiglio dei Ministri il            
13.05.2020 e dalla Lettura ragionata del predetto documento da parte del Gruppo di Lavoro              
“Sicurezza Istituti Secondari di Secondo Grado” USR Lombardia Ufficio IV AT di Brescia. 
Il protocollo ha lo scopo di assicurare “la tutela della salute e della sicurezza sia degli                
studenti che del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto           
dell’espletamento dell’esame di Stato”, agendo, in base alle misure disposte dall’inizio           
dell’emergenza epidemiologica, sui fattori fondamentali per contrastare la circolazione del          
virus COVID-19 nella popolazione: il distanziamento fisico tra le persone e le misure e              
procedure di igiene individuale e degli ambienti 
Il protocollo descrive le misure organizzative, di prevenzione e protezione e semplici regole             
per l’utenza; inoltre specifica le attività di pulizia e sanificazione degli spazi, degli arredi e dei                
materiali; la disponibilità e l’impiego dei dispositivi di protezione individuale e dei prodotti             
igienizzanti; la redazione dei calendari e l’organizzazione degli orari delle prove di esame; le              
indicazioni per la mobilità; le misure di controllo della sintomatologia e le procedure da              
seguire in caso di temperatura superiore a quella consentita; le dichiarazioni che commissari             
e candidati devono rendere per accedere alla sede d’esame; le misure informative; i percorsi              
di entrata e di uscita; l’assetto delle aule destinate alle operazioni d’esame, funzionali al              
distanziamento fisico. 
Il documento indica, inoltre, gli obblighi di protezione cui sono soggetti commissari e             
candidati; le regole cui sono soggette le operazioni d’esame ai fini della tutela della salute               
dei presenti. 
Il presente protocollo si rivolge a studenti e famiglie, ai quali si richiede una collaborazione               
attiva, mettendo in pratica “i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione             
dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva”.  
 
MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 
  
Misure di pulizia e di igienizzazione 
 
È opportuno specificare che per “sanificazione” si intende “l’insieme dei procedimenti e            
operazioni atti a igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di              
disinfezione. 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”. 



 
Il 19 maggio 2020 è stata, in ogni caso, effettuata santificazione dei locali con nebulizzatore               
con prodotto disinfettante a base di sali quaternari di ammonio e con generatore di ammonio               
a cura della ditta “Ambienti Puliti SRL” con sede a Rezzato (BS). 
Nei giorni precedenti l’inizio della sessione d’esame il coordinatore didattico assicurerà “una            
pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione           
dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria” e ogni altro              
ambiente che si sia stabilito di utilizzare. 
Le operazioni di pulizia devono essere effettuate quotidianamente. 
Nel provvedere alle operazioni di pulizia approfondita i collaboratori scolastici devono porre            
particolare attenzione alle superfici più soggette a contatti con le mani quali maniglie e barre               
delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi e cattedre, interruttori elettrici,              
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e          
bevande.  
Al termine di ogni sessione d'esame i collaboratori scolastici devono altresì sottoporre a             
specifiche misure di pulizia le superfici, gli arredi e i materiali scolastici utilizzati             
nell’espletamento della prova, quali in particolare personal computer, monitor e stampanti,           
avendo cura di utilizzare prodotti compatibili e provvedendo sempre ad apparecchiature           
spente.  
Commissari, presidente di commissione, candidati, eventuali accompagnatori e personale in          
servizio devono sottoporsi frequentemente al lavaggio delle mani e/o all’utilizzo del gel            
idroalcolico, servendosi dei dispenser collocati in vari punti dell’edificio e all’ingresso           
dell'aula destinata alle prove d’esame.  
 
Misure organizzative  
 
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per          
l’esame di stato deve dichiarare, utilizzando l’apposito modulo (allegato 1 del presente            
documento): 

- 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 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.  
Nel caso in cui un componente della commissione si trovi in una delle condizioni sopra               
riportate, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dall’O.M. n. 10 del            
16.05.2020; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti            
successivamente all’insediamento della commissione, il commissario dovrà astenersi dal         
presentarsi nella sede d’esame e comunicare tempestivamente la propria condizione al           
presidente della commissione medesima, al fine di consentire l’immediato avvio delle           
procedure di sostituzione, con le modalità previste dall’O.M. citata, ovvero dalle norme            
generali vigenti. 
Al fine di prevenire assembramenti sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico, la            
convocazione dei candidati deve essere disposta secondo una scansione oraria predefinita;           



 
l’organizzazione dei calendari di convocazione deve garantire quindi, nei limiti del possibile,            
lo scaglionamento dei candidati. 
Il calendario di convocazione di ciascuna commissione deve essere comunicato sul sito            
della scuola entro il giorno precedente l’inizio delle prove d’esame, ovvero entro il 16 giugno,               
e trasmesso al candidato mediante mail con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 
Il candidato può essere accompagnato da una persona. 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato deve presentarsi a scuola al               
massimo 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e deve lasciare l’edificio            
scolastico subito dopo l’espletamento della prova. La presenza di candidati e           
accompagnatori entro i locali della scuola deve limitarsi al tempo strettamente necessario. 
Il candidato, se necessario, può richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti               
la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi               
pubblici per il giorno fissato per la prova d’esame; è in ogni caso raccomandato, per il                
raggiungimento della sede d’esame, l’utilizzo del mezzo proprio. 
All’ingresso della scuola sarà effettuata la rilevazione della temperatura corporea del           
candidato, così come dell’eventuale accompagnatore e dei membri delle commissioni di           
esame, in applicazione di quanto previsto dall’Ordinanza di Regione Lombardia, n° 555 del             
29 maggio 2020, paragrafo 1.3, lettere a)-b).  
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore devono           
produrre un’autodichiarazione, utilizzando il modulo allegato 1, attestante: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno            
fissato per la prova d’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.  
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, dovrà astenersi               
dal presentarsi per l’effettuazione della prova d’esame e produrre tempestivamente al           
presidente della commissione la certificazione medica che ne attesta la condizione, onde            
consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero secondo le            
modalità stabilite dall’O.M. n. 10 del 16.05.2020. 
 
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento delle            
prove d’esame  
 
Al fine di prevenire il rischio di interferenza tra flussi in ingresso e in uscita, commissari,                
candidati e accompagnatori accedono all’edificio attraverso percorsi di ingresso e di uscita            
chiaramente identificati con opportuna segnaletica; le entrate sono costantemente         
presidiate, durante lo svolgimento dei lavori delle commissioni, da un collaboratore preposto,            
al fine di assicurare il controllo della temperatura corporea e l’igienizzazione delle mani. 
Per lo svolgimento dei lavori e delle prove d’esame è assegnato alla commissione un locale               
scolastico dotato di finestre idonee a consentire il necessario ricambio d’aria e di superficie              
adeguata a permettere il distanziamento di almeno due metri fra ciascun soggetto presente,             
anche in considerazione dello spazio di movimento necessario, attraverso l’opportuna          



 
disposizione di banchi, tavoli e posti a sedere destinati alla commissione, al candidato,             
all’eventuale accompagnatore e al dirigente tecnico in vigilanza ipoteticamente presente.  
La commissione deve assicurare all’interno del locale destinato allo svolgimento della prova            
d’esame la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato,            
anche avvalendosi della preventiva collaborazione del personale della scuola in servizio. 
I componenti della commissione devono indossare, per l’intera permanenza nei locali           
scolastici, la mascherina chirurgica fornita dal collaboratore, che ne assicura la sostituzione            
dopo ogni sessione di esame. 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore devono indossare per l’intera permanenza nei           
locali scolastici una mascherina chirurgica o “di comunità” di propria dotazione; si            
definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche          
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo,            
che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di            
coprire dal mento al di sopra del naso”. Solo nel corso del colloquio, il candidato potrà                
abbassare la mascherina assicurando, per tutto il periodo della prova, la distanza di almeno              
2 metri dalla commissione. 
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione se non esplicitamente indicati per il             
personale docente non docente dal Medico competente. 
Le misure di distanziamento adottate durante le procedure di esame, ovvero l’uso della             
mascherina e il distanziamento di almeno 2 metri, non configurano situazioni di contatto             
stretto.  
Poiché i componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra           
persona che debba accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame ha             
l’obbligo di procedere all’igienizzazione delle mani prima di entrarvi, non è necessario l’uso             
di guanti. È prevista la presenza di un contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti               
(mascherine e guanti). 
È individuata un’aula destinata ad accogliere e isolare i soggetti (candidati, componenti della             
commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare sintomatologia        
respiratoria e/o febbre. In tale evenienza il soggetto va immediatamente condotto in tale             
locale, a cura di un collaboratore scolastico preposto, e dotato di mascherina chirurgica             
qualora stia utilizzando una mascherina “di comunità”.  
 
INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITÀ  
 
Qualora necessario, per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità           
certificata sarà consentita la presenza di eventuali assistenti ad personam; per tali figure,             
non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo            
di guanti oltre alla consueta mascherina chirurgica.  
 
MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI  
 
“In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento            
del contagio da COVID-19 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:  



 
1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e                
s.m.i.);  
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88”. 
 
INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  
 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento è assicurata             
adeguata ed efficace comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la           
commissione. Il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore           
scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado”,             
elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico e approvato dal Consiglio dei Ministri il            
13.05.2020, è stato inviato mezzo circolare del registro elettronico il 18 maggio 2020. 
Copia di questo documento è consegnata, all’atto dell’insediamento, ai presidenti di           
commissione, che rilasciano ricevuta. 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione di cui al presente              
documento sortiscono a pieno gli effetti di contrasto della diffusione dell’epidemia che le             
giustificano anche a condizione di poter contare sul senso di responsabilità di candidati,             
commissari e ogni altro soggetto coinvolto nelle operazioni d’esame e sul pieno rispetto da              
parte di tutti delle regole stabilite nel presente protocollo.  
Si segnala ai componenti le commissioni, e in particolare ai presidenti, che nel corso dello               
svolgimento degli esami di Stato sarà distaccata presso il Ministero dell’Istruzione, a diretto             
supporto del Ministro, una delegazione di esperti del Comitato Tecnico Scientifico della            
Protezione Civile, con il compito di “fornire una pronta risposta alle eventuali istanze di              
carattere tecnico-sanitario provenienti dai dirigenti dei plessi scolastici durante lo          
svolgimento delle prove di esame orale”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 1 
 
AUTODICHIARAZIONE  
 
Il sottoscritto,  
Cognome…………………………………..…………………….. 
Nome………………………………..  
Luogo di nascita ……………………………… 
Data di nascita ………………………..………………….  
Documento di riconoscimento ….……….………………………………………. 
Ruolo….........................................................  
(es. studente, docente, personale non docente, altro)  
dovendo accedere all’Istituto scolastico ……………………………………………………... 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità              
genitoriale,  
dichiara quanto segue:  

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data             
odierna, così come nei tre giorni precedenti la data odierna; 

- 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. 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con           
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  
 
Luogo e data 
……………………………………..  
 
Firma leggibile dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale 
……………………………………..  
 
 


