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Prot. 10717  /2021 

 
Ai Candidati all’Esame di Stato Al Presidente e ai membri delle 

Commissioni d’Esame 
Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

AL Medico Competente 

Al RSPP geom. Masia 

                                                             Agli RLS di Istituto  

                                                            Alle RSU di Istituto 

                                                            All’Ufficio Didattica 

                                                          All’Ufficio Personale  

                                                          All’Ufficio Contabilità 
                                                             Ai Collaboratori scolastici 

Alla DSGA 

Il Dirigente Scolastico 

 

DISPONE 

 

L’adozione del seguente 
 

PROTOCOLLO CONDIVISO 
DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL  

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS  
SARS – COV 2 NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO  

SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO  
2020 - 2021 

 
Elaborato ai sensi del: 
 

 Protocollo di intesa tra MI e OO.SS. per condividere le linee guida per garantire il 
regolare svolgimento degli esami di Stato 2019- 2020 del 19 maggio 2020; 

 DPCM 7/8/2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 
negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali); 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero 

dell’Istruzione (MI), 6/8/2020; 
 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e della scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020; 

 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), 

allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni 
(verbale n. 90 del 23/6/2020 , verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 
10/8/2020). 

 Rapporto IISS Covid – 19 n.58/2020 – Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di Sars – Cov – 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. 

 Verbale CTS n.104 Misure di Prevenzione e raccomandazione per avvio anno 
scolastico; 

 Circolare n.13 Ministero della salute – lavoratori fragili. 

 Vista la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 15.09.2020 sulle Lezioni 
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di canto e di musica. Lezioni di danza; 

 D.P.C.M. 02 Marzo 2021; 
 Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 recante "Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e 

di concorsi pubblici"; 
 Nuovo Protocollo Condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del Virus Sars – Cov 2/Covid 19 negli ambienti di 
lavoro- 06 Aprile 2021; 

 Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa 

delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 
diffusione dell’epidemia da COVID-19"; 

 Circolare Ministero della Pubblica istruzione del 23/04/2021 “Aspetti di particolare 
rilevanza per le istituzioni scolastiche”; 

 l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel 

primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 
 l’Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 
 Visto, in particolare, l’articolo 31 comma 2 dell’Ordinanza n. 53 che prevede che le 

disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle 

prove d’esame siano diramate con successive indicazioni condivise con le OO.SS; 
 il decreto legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale 

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 
della diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

 Del Protocollo di Regolamentazione per il contrasto e il Contenimento della diffusione 
del virus Sars – COV – 2 pubblicato da questo istituto in data 05/06/2021 protocollo 
XXXXXXXXXX 

 

Gli Esami di Stato avranno inizio il giorno 14 Giugno 2021, alle ore 8,30 con 

l’insediamento della Commissione e proseguiranno con l’avvio dei colloqui a partire dal 
 

16 giugno, secondo i calendari che verranno successivamente definiti dai Presidenti delle 
8 Commissioni, fino al completamento di tutte le operazioni necessarie all’espletamento 
delle prove, alla verbalizzazione e agli scrutini finali. 

 
Commissioni d’esame: 

 

A ciascuna commissione verrà assegnato uno specifico ambiente con relativi 

servizi igienici dedicati, mascherine chirurgiche giornaliere e prodotti igienizzanti. 
Ogni commissione dovrà raggiungere lo spazio assegnato attraverso un apposito accesso 

che verrà indicato tramite cartelli e/o personale a ciò preposto. 
Nello spazio assegnato a ciascuna commissione, gli arredi saranno sistemati in modo da 

garantire il distanziamento di 2 metri tra i vari membri e i candidati. 
La postazione del candidato verrà corredata da un PC collegato ad una LIM o ad un 

proiettore per eventuali presentazioni multimediali. L’utilizzo della mascherina 
chirurgica consegnata all’ingresso dell’Istituto, nonostante le distanze di sicurezza, è 

da ritenersi obbligatoria, considerato che le mascherine chirurgiche consentono di 
parlare e respirare in modo abbastanza agevole. 
A Ciascun membro della Commissione, al suo arrivo, verrà fornita una mascherina 

chirurgica che dovrà essere indossata per tutto il tempo di permanenza nell’Istituto. 
Il responsabile della sicurezza e dell’Ufficio Tecnico (prof. Marongiu) provvederà alla 
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consegna ai singoli componenti delle mascherine necessarie per tutto il periodo degli 

esami, seguita dalla firma di un verbale di consegna. 
Ogni membro della Commissione, come del resto il candidato e l’eventuale 
accompagnatore dovranno fornire una dichiarazione attestante: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5° 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 per il componente della commissione sussista una delle condizioni 

sopra riportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti. Nel 
caso sussista una delle condizioni sopra riportate per i candidati, gli stessi dovranno 
rimanere a casa, avvisare la segreteria della scuola, contattare il medico di famiglia e 

produrre adeguata certificazione. 
Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti 

successivamente all’ingresso a scuola, il commissario non dovrà assolutamente 
effettuare l’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. 

Nei casi in cui 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, il Presidente dispone la partecipazione degli 

interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 
Nei casi in cui uno o più commissari dell’esame di Stato o dei candidati dovessero 

manifestare a scuola una sintomatologia respiratoria e febbrile, i soggetti verranno 

immediatamente condotti in un ambiente adiacente, appositamente dedicato 
all’accoglienza e isolamento, in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata 

secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verranno altresì dotati 
immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotati di mascherina di comunità. 

 

Al fine di garantire la minor circolazione possibile dentro l’edificio e 

quindi impedire che si creino assembramenti, si invitano i Presidenti di 
commissione a voler individuare una sola persona come tramite con gli uffici e 
a calendarizzare i colloqui con un intervallo di 10 minuti tra un candidato e 

l’altro, in modo da consentire l’areazione del locale e l’igienizzazione della 
postazione da parte del Collaboratore scolastico. 

 
Candidati: 

 

La convocazione dei candidati sarà comunicata preventivamente sul sito 
della scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica 

telefonica dell’avvenuta ricezione. 
 

Il candidato, qualora necessario, potrà 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 dell’esame. 
Il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di 

convocazione previsto accompagnato, eventualmente, da una sola persona e dovrà 

lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. L’ingresso a scuola 
avverrà in punti ben segnalati, secondo un percorso evidenziato sulla pavimentazione 
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e i pannelli affissi. La stessa cosa avverrà per l’uscita dai locali scolastici. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore 
dovranno produrre l’allegata 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. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera 
permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica fornita loro dal personale 

scolastico prima di accedere all’edificio e provvedere all’igienizzazione delle mani con 
lo specifico gel presente all’ingresso della scuola. 

Durante il colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina. 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata 
sarà consentita la presenza di eventuali assistenti o educatori; in tal caso per tali 

figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è 
previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 

Inoltre, per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto 
delle specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente 

dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video 
conferenza come alternativa. 

 
Collaboratori Scolastici 

 
I collaboratori scolastici assicureranno una pulizia approfondita dell’intero edificio 

con detergente neutro; la pulizia approfondita dovrà comprendere maniglie, porte, 
finestre, termosifoni, sedie e braccioli, tavoli, banchi, cattedre, PC, tastiere, mouse, LIM, 

interruttori della luce, corrimano, rubinetti, pulsanti ascensore, distributori automatici 
di cibi e bevande, oltre a quanto previsto nel piano di lavoro redatto dalla DSGA. 

Verrà assegnato un collaboratore scolastico per ciascun ambiente in cui si 

svolgeranno i lavori della commissione, il quale, dovrà provvedere, tra le altre cose, 
all’igienizzazione della postazione del candidato dopo ogni colloquio e all’areazione del 

locale. 
Il collaboratore curerà l’igienizzazione dei servizi dedicati alla commissione e 

quelli riservati ai candidati dopo ogni utilizzo. 

Un collaboratore verrà assegnato alle aree di accesso della commissione per 
garantire che tutti i Commissari, i Presidenti, i candidati e gli accompagnatori indossino 

la mascherina e provvedano all’igienizzazione delle mani e consegnino 
l’autocertificazione. 

Nelle aule adiacenti ai locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di 

Stato si dovrà prevedere un locale per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali soggetti 
che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbrile (AULA COVID). In 

tale evenienza il collaboratore scolastico provvederà immediatamente a condurre il 
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soggetto nel predetto locale, a dotarlo di mascherina chirurgica qualora dotato di 

mascherina di comunità ed a far avvertire le autorità sanitarie competenti tramite i 
seguenti numeri telefonici dai due referenti COVID: prof.ssa Giacomina Murgia e prof. 
Salvatore Marongiu. 

 

COLLOCAZIONE DELLE COMMISSIONI NELL’EDIFICIO: 

 

N.4 commissioni e relativi candidati accederanno all’Istituto dall’ingresso principale (portone lato 
sinistro) ed usciranno dalla porta sul lato destro, seguendo la segnaletica sul pavimento e sulle 
pareti. 
 

5AINF e 5BINF (corpo D piano1 aula 01)                          COMMISSIONE N° SS-ITIAP002 - (2)     
5CINF e 5DINF (corpo D piano1 aula 03)                          COMMISSIONE N° SS-ITIAP003 - (3)    
5EINF e 5FINF (corpo D piano2 aula 01)                          COMMISSIONE N° SS-ITIAP004 - (4)     
5AELE e 5BELE (corpo D piano2 aula 03)                        COMMISSIONE N° SS-ITETP005 - (5)      

N.4 commissioni e relativi candidati accederanno all’Istituto dall’ingresso principale (portone lato 
destro) ed usciranno dalla porta sul lato sinistro, seguendo la segnaletica sul pavimento e sulle 
pareti. 
5ACHI e 5BCHI (corpo E piano1 aula 01)                          COMMISSIONE N° SS-ITCMP001-(1)    
5CELE e 5ASM (corpo E piano1 aula 03)                          COMMISSIONE N° SS-ITETP006 - (6)    
5AMEC e 5BMEC (corpo E piano2 aula 01)                      COMMISSIONE N° SS-ITETP007 - (7) 
5ASE e 5ASI (corpo E piano2 aula 03)                              COMMISSIONE N° SS-ITETP001 - (8) 
 

Tutti gli accessi e le uscite saranno adeguatamente vigilati. 

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico  

                                                                                  Prof. Luciano Sanna 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto, 

AUTODICHIARAZIONE 

Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….…………………… 
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………………. 
Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 
Ruolo .......................................................... (es. Studente, Docente, Presidente, altro) 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ITI “G.M. Angioy” di Sassari, 
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 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 sua conoscenza, negli ultimi  

 14 giorni. 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 
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SASSARI, ……………………………………..  
Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 
……………………………………… 
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