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                                                                                                                   Alle studentesse/agli studenti 

                                                                                          Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

                                                                                                Ai Presidenti delle Commissioni degli Esami di Stato 

                                                                                  Ai membri della Commissione degli Esami di Stato 

                                                                                                                 Istituto Tecnico Economico per il Turismo 

                                                                                                                                      Al personale ATA 

                                                                                                                                                 Alla DSGA 

                                                                                                                                                 Al sito web 

 
 

PROTOCOLLO INTERNO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEGLI ESAMI DI STATO 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2020/2021 

 
        Gli Esami di Stato 2020/2021 si svolgeranno nei locali della sede centrale dell’Istituto Onnicomprensivo 
         Andrea Argoli, sede dell’Istituto Tecnico Economico per il Turismo in Via Marconi 51 nei seguenti spazi: 

   Al piano terra  INGRESSO 1  COMMISSIONE I 

 Al primo piano INGRESSO 2  COMMISSIONE II 

Il presente “Protocollo” viene emanato per mettere in atto ogni Ordinanza o Decreto dei competenti  
Organi istituzionali   superiori durante tutto il periodo di emergenza nazionale e dispone che ogni  
lavoratore  dell’istituzione scolastica, ogni studente, i genitori, dovranno attenersi alle seguenti misure  
ed applicare quanto di seguito descritto. 
 
COMMISSIONI D’ESAME 
Ciascun componente della Commissione d’Esame, convocato per l’espletamento delle procedure 
per l’Esame di Stato, dovrà compilare il modulo apposito che troverà all’ingresso nel quale dichiara: 

• 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. 
Tale dichiarazione avrà validità per tutta la durata delle operazioni di esame. 
Nel caso in cui per il componente della Commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo 
stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti. Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria  
o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il Commissario non dovrà presentarsi per 
l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della Commissione,  
al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall’Ordinanza Ministeriale ovvero dalle  
norme generali vigenti. 
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CANDIDATI E ACCOMPAGNATORI 
I candidati sono convocati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita. Questo strumento 
organizzativo è utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa  
fuori dei locali  scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario. Il calendario di  
convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola, sulla bacheca del Registro  
elettronico Argo e con mail al candidato tramite piattaforma Gsuite. Tali comunicazioni sostituiscono  
ogni altra forma di pubblicità legale 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato dovrà presentarsi a  scuola 15 minuti  
prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio  scolastico subito dopo l’espletamento  
della prova. 
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. All’ingresso della scuola, verrà effettuata  
la rilevazione della temperatura corporea. All’atto della presentazione a scuola, il candidato e l’eventuale 
accompagnatore dovranno 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.  
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi  
per l’effettuazione dell’Esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, al fine di  
consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste  
dall’ordinanza ministeriale  ovvero dalle norme generali vigenti. 

 
          DISPOSITIVO DI PROTEZIONE RICHIESTO 

Sarà necessario indossare la mascherina chirurgica. Saranno vietate le mascherine di comunità. Negli 

ingressi  saranno a disposizione i dispositivi di sicurezza ove commissari studenti e accompagnatori ne 

fossero sprovvisti; 

 
 ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
 
L’ insediamento della Commissione di Esame, 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 orale il banco del candidato sarà 
posizionato a due metri dalla postazione dei membri della Commissione. La postazione dell’accompagnatore 
sarà sistemata ad almeno due metri dalla Commissione e dal candidato. 
  
 ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI PER LA PROVA   

 
Saranno predisposte due aule, una per lo svolgimento del colloquio e un’aula adiacente, in cui sarà presente 
un armadio con serratura, tavolo di lavoro, sedie e una postazione informatica. Per tutta la durata degli Esami 
sarà a disposizione un Assistente tecnico per il supporto eventualmente necessario. Le stanze saranno di 
grandezza sufficiente a garantire un distanziamento interpersonale tra i docenti di 1 metro e un adeguato 
ricambio d’aria. Entrambe le postazioni andranno accuratamente igienizzate dopo ogni esame.  Durante lo 
svolgimento del colloquio  il candidato potrà abbassare la mascherina. Le stanze e le suppellettili verranno 
sempre igienizzate prima e dopo il loro utilizzo. Ogni commissario utilizzerà sempre la stessa postazione e 
gli stessi supporti di cancelleria (penne, matite o altro). 
 
- Per lo scrutinio finale, i docenti si sposteranno nell’aula adiacente, opportunamente igienizzata, con un 
costante ricambio d’aria. Durante l’attività sarà necessario indossare la mascherina chirurgica monouso e 
mantenere il distanziamento interpersonale di 1 metro. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 
Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, quali la tosse,  
lo deve dichiarare immediatamente al Presidente della Commissione. Si dovrà procedere al suo isolamento  
nell’aula  predisposta in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, 
la scuola procede immediatamente ad avvertire le Autorità sanitarie competenti alla mail  di emergenza per il 
COVID-19 fornita dalla Regione Abruzzo: scuolecovidaz@asl1abruzzo.it e al numero telefonico 3669395214. 
 
NOTA BENE 
Oltre alle seguenti misure di prevenzione collettive ed individuali messe in atto nel contesto scolastico, è 
necessaria anche una collaborazione attiva di studenti e famiglie, che dovranno continuare a mettere in 
pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 
responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 
rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. 
 
AL TERMINE DELLA PROVA IL CANDIDATO  E L’ACCOMPAGNATORE NON POTRANNO SOSTARE 
IN PROSSIMITA’ DELL’ AULA DEL COLLOQUIO E RAGGIUNGERANNO  L’USCITA, IN MODO DA 
CONSENTIRE L’ACCESSO AL CANDIDATO SUCCESSIVO. 
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