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circ. 210 
 
n. prot., data e luogo: vedi segnatura 
 

Alle commissioni degli Esami di Stato e di Idoneità istituite presso l’IC 

Agli alunni candidati agli Esami di Stato e di Idoneità e alle loro famiglie 

Alla DSGA 

Ai collaboratori scolastici in servizio nei plessi “Manzoni” 

A tutto il personale  

AL RLS Gianluca Verde 

 

Oggetto: Protocollo e misure precauzionali di contrasto del contagio da COVID-19 da 

attivare durante gli Esami di Stato e di Idoneità 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Nota dell’Ufficio Scolastico regionale del Veneto n. 9644 del 28 maggio 2021 con 

oggetto “Esami di Stato 2020/2021 - Aspetti connessi alla sicurezza”; 

VISTO  il Protocollo d’intesa siglato in data 21 maggio 2021 dal Ministero dell’Istruzione con le 

OO.SS. del settore Scuola, relativo alle misure precauzionali di contrasto del contagio da 

COVID-19, da mettere in atto al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di 

Stato per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO  il Protocollo d’intesa, siglato il 19/5/2020 dal Ministero dell’Istruzione con le OO.SS. del 

settore Scuola, relativo alle misure precauzionali di contrasto del contagio da COVID-19, 

da mettere in atto al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato per 

l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO  il documento tecnico stilato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 15/5/2020; 

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, siglato in data 06/8/2020 

dal Ministero dell’Istruzione con le OO.SS. del settore Scuola;  

VISTO  il documento pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in data 

27/5/2020 inerente alle “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti 

di lavoro scolastici e la gestione del rischio da COVID-19, allegato esami di Stato”; 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03/03/2021 relativa a “Esami di Stato nel primo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

VISTA  il Decreto Ministeriale n. 5 del 08/02/2021 recante “Esami integrativi ed esami di 

idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione - a. s. 2020/2021”; 

 

DEFINISCE E TRASMETTE 

 

IL SEGUENTE PROTOCOLLO RELATIVO ALLE MISURE PRECAUZIONALI DI CONTRASTO DEL 

CONTAGIO DA COVID-19 DA ATTIVARE DURANTE GLI ESAMI DI STATO E DI IDONEITÀ 

 

Misure organizzative:  

- gli esami di idoneità si svolgono in presenza, tranne la riunione preliminare; 

- gli esami di stato si svolgono in presenza fatti salvi i casi previsti dall’OM n. 52 del 

03/03/2021, citata in premessa: casi particolari di candidati con disabilità certificata, 

alunni con fragilità certificata, candidati degenti in luoghi di cura oppure ospedali o 
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impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, anche per 

provvedimento di quarantena o di isolamento fiduciario; 

- gli esami di stato si svolgono con modalità a distanza, in videoconferenza, solo se 

ricorrono le seguenti condizioni, indicate nell’OM citata: 

1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano;  

2. qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della 

commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da 

specifici protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza dell’evoluzione della 

situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate - e comunichi tale 

impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;  

3. qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in 

presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni 

sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica. In questo caso, il presidente 

della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza 

o altra modalità sincrona; 

- i candidati sono convocati per lo svolgimento delle prove con scansione oraria 

prestabilita, a cui dovranno scrupolosamente attenersi. È ammesso l’ingresso 

nell’edificio di svolgimento dell’esame con massimo 15 minuti di anticipo rispetto 

all’orario di convocazione; al termine della prova d’esame, il candidato dovrà 

immediatamente lasciare l’edificio;   

- i componenti della commissione firmeranno all’ingresso l’autodichiarazione relativa al 

proprio stato di salute; gli accompagnatori del candidato compileranno l’apposito 

modulo di autodichiarazione previsto per i visitatori; i genitori o i tutori dei candidati 

all’esame di idoneità compileranno la dichiarazione inerente allo stato di salute 

dell’alunno secondo il modello loro inviato e lo consegneranno all’ingresso a scuola in 

occasione del primo giorno d’esame; per i candidati interni all’esame di stato non è 

richiesta alcuna particolare formalità e si fa valere quanto già previsto nel Protocollo 

Covid-19 di Istituto e nel Patto di Corresponsabilità Educativa sottoscritto all’inizio del 

presente anno scolastico in merito alle condizioni di salute richieste per poter accedere 

a scuola; 

- non è necessaria la misurazione della temperatura corporea all’accesso all’edificio 

scolastico; 

- è autorizzata la presenza alla prova orale di un solo accompagnatore per candidato; tale 

accompagnatore deve essere maggiorenne;  

- lo svolgimento a distanza delle riunioni plenarie della commissione d’esame del primo 

ciclo di istruzione è ammesso solo nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le 

disposizioni delle autorità competenti lo richiedano oppure quando il Dirigente 

Scolastico, o, successivamente, il Presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di 

applicare le misure di sicurezza previste. In questo secondo caso è necessaria la 

comunicazione preventiva di tale impossibilità all’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Veneto. 

 

Logistica e setting:  

- per i candidati e per i loro accompagnatori sono previsti percorsi differenziati d’accesso 

ed uscita dall’edificio scolastico sede dell’esame;  

- durante le prove orali, nell’aula in cui si svolge l’esame, si deve osservare un 

distanziamento di almeno 2 metri tra commissari e tra commissari e candidato;  
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- con gli stessi criteri di distanziamento, deve essere prevista una postazione per 

l’eventuale dirigente tecnico in vigilanza;  

- deve essere garantito l’arieggiamento naturale e regolare dei locali;  

- deve essere prevista un’area di isolamento per i soggetti sintomatici (aula Covid);  

 

Misure di pulizia e igienizzazione:  

- deve essere garantita una pulizia approfondita dei locali utilizzati, ad opera del 

personale ausiliario; 

- nel cambio tra un candidato e l’altro è necessario provvedere all’igienizzazione della 

postazione occupata; 

- i componenti della commissione devono mantenere la posizione assegnata nell’aula di 

svolgimento dei colloqui per tutta la durata della sessione d’esame: non è permesso 

cambiare postazione; 

- all’ingresso nell’aula riservata alle prove d’esame, i commissari, il candidato e 

l’eventuale accompagnatore dovranno provvedere all’igienizzazione delle mani con le 

soluzioni idroalcoliche posizionate nelle aree degli esami;  

 

Dispositivi di protezione individuale:  

- è previsto l’utilizzo obbligatorio della mascherina di tipo chirurgico da parte della 

commissione d’esame, del candidato, dell’accompagnatore e di chiunque si trovi nei 

locali riservati all’esame; è escluso per tutti l’uso delle mascherine “di comunità” e, 

per gli studenti, è sconsigliato anche l’uso delle mascherine FFP2 in ragione del parere 

del Comitato Tecnico Scientifico espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021; 

- il candidato può abbassare la mascherina durante il colloquio se mantiene una distanza 

di almeno 2 metri dalla commissione;  

- non è necessario indossare i guanti monouso;  

- gli assistenti alla persona dei candidati con disabilità certificata, non essendo possibile 

garantire il distanziamento sociale dallo studente, oltre alla mascherina chirurgica 

utilizzeranno i guanti monouso e, eventualmente, la visiera. 

 

Tutti i soggetti in indirizzo sono tenuti al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente 

Protocollo. Facendo riferimento al documento dell’Istituto Superiore di Sanità Indicazioni ad 

interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e 

vaccinazione anti-COVID-19 del 13/3/2021, si ricorda che le misure precauzionali da attuare 

durante gli esami valgono per tutto il personale scolastico, a prescindere dall’avvenuta 

vaccinazione, con una o entrambe le dosi.  

Link al Protocollo d’intesa del 21 maggio 2021: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Il+Protocollo.pdf/d0805b91-ed81-50d7-926d-

2734cdb8957f?version=1.0&t=1621623286514 

 
Il Dirigente Scolastico 

Piergiorgio Sartori 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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