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PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA COVID-

19 DURANTE L’ESAME DI STATO IN PRESENZA  
sulla base delle indicazioni INAIL maggio 2020, Accordo Sindacale 24/04/2020 e Ordinanze del MIUR 

 

N. Misure organizzative generali per ATA Note 

1 All’ingresso dei locali e nell’aula dove viene svolto l’esame 
affiggere le informative riguardanti l’emergenza da Coronavirus e 
le norme comportamentali. 

Vedi allegati. 

2 Individuare ingresso e uscita separati con relativi cartelli, per 
accedere al luogo degli esami.  

Vedi allegati.  

3 Posizionare dispenser per sanificare le mani, all’ingresso, nell’aula 
d’esame e in segreteria. 

Vedi allegati. 

4 Tra una sessione di esami e l’altra (mattina/pomeriggio) bisogna 
sanificare i locali con prodotti disinfettanti, ovvero: maniglie e 
barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 
dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e 
bevande, ecc. 

Vedere piano di sanificazione 
allegato. 

5 Individuare una sala sufficientemente ampia per sostenere 
l’esame orale. I membri della commissione devono essere seduti 
a distanza di 2 metri e l’alunno esaminato deve stare ad una 
distanza di 2 metri dal membro della commissione più vicino. 
Eventuale accompagnatore deve stare ad una distanza di 2 metri. 

-- 

6 Individuare un’aula per il confinamento dei casi sospetti che si 
manifestano durante i lavori. 

Vedi allegato 

7 I locali dove viene svolta la prova orale devono essere arieggiati 
durante la sessione d’esame. 

-- 

8 Eventuali sussidi e attrezzature didattiche usate per la prova 
devono essere sanificate tra un colloqui ed un altro.  

-- 

Misure organizzative per la commissione Note  

1 I membri della commissione individuati devono presentare 
l’autocertificazione prima di accedere ai locali scolastici. È 
necessario acquisirla ogni giorno. 

Vedi allegato. 

2 I membri della commissione devono tenere la mascherina 
chirurgica durante tutta la permanenza nei locali scolastici. La 
mascherina può essere tolta durante l’esame. La mascherina 
deve essere data in dotazione dalla scuola ai membri della 
commissione per ogni sessione. 

-- 

3 Prima dell’accesso ai luoghi devono sempre igienizzare le mani. -- 

Misure organizzative per gli studenti che sostengono l’esame Note  

1 Preparare un calendario di convocazione per gli esami per ogni 
studente. Il calendario deve contenere la data e l’orario con 
raccomandazione di essere presente 15 minuti prima.  

-- 

2 Preparare una comunicazione da inviare allo studente mediante 
registro elettronico. La comunicazione contiene le norme 
comportamentali, una convocazione scritta con la data/orario degli 
esami e il modello di autocertificazione. 

Vedi allegato.  

3 Lo studente può portare un accompagnatore -- 

4 Prima dell’ingresso nei locali, lo studente deve consegnare la 
dichiarazione. La dichiarazione dovrà essere fornita anche 
dall’eventuale accompagnatore. Tutte le dichiarazioni devono 
essere accompagnate da copia del documento di riconoscimento. 

-- 

5 Durante la permanenza nei locali, lo studente ed eventuale 
accompagnatore devono tenere la mascherina chirurgica. 

La mascherina non viene fornita 
dalla scuola. È comunque 
opportuno avere quelle di 
cortesia. 

6 Prima di entrare nei locali lo studente ed eventuale 
accompagnatore, devono igienizzarsi le mani. All’ingresso e 
dentro l’aula identificata per il colloquio.  

-- 
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7 Agli alunni ed accompagnatori è vietato sostare all’interno dei 
locali scolastici. 

-- 

8 Nelle aree esterne alla scuola è vietato sostare e sono vietati 
assembramenti. Lo studente dopo l’esame deve abbandonare i 
locali e le aree scolastiche esterne. 

-- 

9 Gli studenti con disabilità possono sostenere la prova orale in 
modalità telematica a distanza. 

-- 

Misure organizzative per il personale Note 

1 Per il personale valgono le indicazioni e protocolli forniti ad oggi 
dal RSPP. 

-- 

 

Data 18/05/2020 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

 


