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Alle/ai docenti interessati agli esami preliminari 2020/2021 
Al personale docente 

Agli/alle esercenti la responsabilità genitoriale 
Alla Candidata 

Esami preliminari 
Al Personale ATA 

Alla DSGA 
 Al Sito web 

Oggetto: Protocollo interno per lo svolgimento in sicurezza degli esami 
preliminari agli Esami di Stato 2020/2021, Scuola secondaria di secondo grado 

 
PREMESSA 

 
Scopo del “Protocollo” è quello di fornire indicazioni organizzative secondo quanto 
già indicato dall’Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi adottato 
all’inizio del corrente anno scolastico,  per contenere la diffusione del contagio da 
COVID-19.  

 
La gestione del “Protocollo”, in occasione degli esami in oggetto, è demandata 
a tutto il personale interessato docente e ATA rispettivamente ai compiti loro 
assegnati dal Protocollo vigente nell’Istituto per l’a.s. 2020/2021 e per quanto 
espressamente stabilito dal presente Protocollo. Il personale è tenuto, in caso di 
necessità, a mantenere un costante e opportuno coordinamento con l’RSPP 
dell’Istituto, con la Dirigente scolastica e con l’RLS : 

La  DSGA Ilde Sciarretta (o suo sostituto) curerà la parte relativa all’organizzazione 
del lavoro del personale A.T.A, al quale dovranno  essere impartite, in coerenza 
con quanto previsto nel presente “Protocollo”, specifiche disposizioni di servizio, 
che andranno eseguite utilizzando i DPI previsti nel  Documento di Valutazione dei 
Rischi. 

 
ACCESSO  DEL CANDIDATO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO 

 
Nei giorni stabiliti, 24, 25, 26, 27 maggio 2020/2021, il candidato all’orario indicato si 
recherà presso l’ingresso principale ,dove il collaboratore scolastico provvederà al 
rilevamento della temperatura, e chiederà la compilazione del modulo necessario 
per l’accesso agli ambienti scolastici .Quindi sarà  accompagnato all’aula dove verrà 
svolta la prova.  
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ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
Insediamento della Commissione di Esame, prove scritte, prova orale, 
scrutinio finale. 
Si terranno in aule di dimensioni adeguate, opportunamente igienizzate, con  un 
costante ricambio d’aria. Nelle stanze sarà presente il gel per la disinfezione delle 
mani  e l’igienizzante per le superfici. I docenti indosseranno la mascherina 
chirurgica monouso e manterranno il distanziamento fisico di 1 metro. Per la prova 
scritta e per la prova orale il banco del candidato sarà posizionato a 2 metri 
dalla postazione dei docenti. 

 
Attività delle sottocommissioni per le prove  

 
La Commissione opererà per sottocommissioni sia durante le prove scritte che 
durante le prove orali. Relativamente alle prove orali verranno costituite le seguenti 
sottocommissioni: 

1) Area logico-scientifico-matematica 
2) Area linguistico-espressiva 
 
 

Per lo svolgimento delle prove scritte  le sottocommissioni lavoreranno in aule 
diverse e sempre igienizzate prima e dopo lo svolgimento della prova; 

 
Per la correzione degli elaborati i docenti, utilizzeranno aule separate in cui potranno 
operare due docenti contemporaneamente osservando il distanziamento 
interpersonale di almeno un metro indossando la mascherina chirurgica e i guanti 
monouso.  

 
Per il colloquio orale le due sottocommissioni sopra elencate si riuniranno in due 
diverse aule. I docenti dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno un 
metro e dovranno osservare la distanza interpersonale dalla candidata di almeno 
due metri. Tutti dovranno indossare la mascherina chirurgica monouso 

 
Per lo scrutinio finale, i docenti si riuniranno in un’aula, opportunamente igienizzata, 
con   un costante ricambio d’aria diversa da quella dove è stata sostenuta la prova 
orale. Durante l’attività sarà necessario indossare  la mascherina chirurgica 
monouso e mantenere il distanziamento fisico di 1 metro. 

 
NECESSITA’ LOGISTICHE 

 
Il giorno 24 maggio n. 3 aule diverse; 
Il giorno 25 maggio n. 2 aule diverse; 
Il giorno 26 maggio n. 2 aule diverse; 
Il giorno 27 maggio n. 3 aule diverse. 

      
            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Clementina Cervale 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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