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 Ai Genitori degli alunni delle classi terze 

 Ai docenti delle classi terze 
          Scuola secondaria di Primo grado  

 

 Ai genitori degli alunni esami di 
idoneità  

 Ai docenti commissione esame di 
idoneità  

 Al personale ATA 
 Al DSGA 

ATTI/SITOWEB/ALBO ON LINE 

 
e p.c. Al RSPP 

Al medico competente 
Al RLS 
ALLA RSU 

 
 

OGGETTO: Protocollo di sicurezza sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico per lo svolgimento degli esami conclusivi del 1° ciclo di istruzione ed esami di idoneità 
nella scuola primaria a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO    il Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali del settore scuola avente                
               oggetto “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi del I ciclo”, atti   
               del Ministero n.14 del 21-05-2021; 

VISTO il Protocollo di intesa tra MI e OO.SS. per condividere le linee guida per garantire il regolare 
             svolgimento degli esami di Stato 2019-2020 sottoscritto in data 19 maggio 2020 e l’allegato     
            “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo     
             svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado”; 
VISTO il Protocollo d’intesa del Ministero per l’Istruzione per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

             rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione daCovid-19, Registro Decreti R.                
            87 del 6/08/2020; 
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 3425/U del 14/09/2020 avente ad oggetto “Protocollo per la 
            prevenzione e la sicurezza in relazione all’emergenza sanitaria da SarsCoV 2”; 
VISTO il D.Lgs.62/2017 in merito a valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed esami di       
            Stato; 
VISTO il D.M. 741/2017: Decreto ministeriale sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo; 
VISTO il D.M. 742/2017: Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze; 
VISTA l’O.M. 52 del 3 Marzo 2021 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno     
            scolastico 2020/2021; 
VISTO IL D.M. n. 5 del 8 febbraio 2021; 
VISTO il D.P.R. 263/2012; 
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EMANA 
 

Il Protocollo di sicurezza sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento degli esami conclusivi del 1° ciclo di istruzione ed esami di idoneità nella scuola primaria 
a.s. 2020/2021 

 
1. MISURE DI SISTEMA 

La scuola predispone apposito calendario di convocazione scaglionato dei candidati in cui viene indicato 
l’orario di avvio della prova d’esame. La comunicazione avviene per il tramite del registro elettronico per gli 
alunni che sostengono l’esame di stato conclusivo del I ciclo e via mail per i candidati che svolgono l’esame 
di idoneità nella scuola primaria. 

 

2. MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE 
Il DSGA predisporrà il servizio necessario ad assicurare una pulizia approfondita da parte dei collaboratori 
scolastici dei locali destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato, ivi compresi ingresso, corridoi, bagni e     
ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare per gli esami, secondo il calendario predisposto. 
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non 
sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto 
scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre 
particolare attenzione alle superfici più toccate quali 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 ecc. 
Alle quotidiane operazioni di pulizia i collaboratori scolastici assicurano, al termine di ogni sessione di esame 
(mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati 
nell’espletamento della prova. 
La pulizia dei locali impegnati per gli esami deve essere effettuata prima dell’inizio delle attività della 
Commissione/Sottocommissioni, alla fine di ogni colloquio e al termine della sessione di lavoro quotidiana 
della Commissione/Sottocommissione. 
In particolare per la postazione dello studente, ad ogni avvicendamento di candidato, si provvederà a 
sanificare superfici, seduta e arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. Tali operazioni 
verranno condotte dal collaboratore scolastico utilizzando i dispositivi di protezione individuali. Saranno resi 
disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola, 
in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della 
prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. I dispenser di soluzione alcolica vengono 
posizionati all’ingresso dell’aula dedicata agli esami e a disposizione all’interno dell’aula stessa. 

 

3. MISURE ORGANIZZATIVE 
La scuola, per lo svolgimento dell’esame, predispone un ambiente dotato di finestre per favorire il ricambio 
d’aria regolare e sufficientemente ampio favorendo l’aerazione naturale, tale da garantire: 
· alla Commissione/Sottocommissioni un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di 
movimento – non inferiore a 2 metri; 
· al candidato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente 
della commissione più vicino. 
Per l’esame conclusivo del 1° ciclo verrà utilizzata l’aula della classe 2^ primaria per la riunione plenaria 
preliminare e conclusiva; l ‘aula della 3^A secondaria ( ex aula magna) per i colloqui. 
Per l’esame di idoneità verrà utilizzata l’aula della classe 1^C secondaria. 
I collaboratori scolastici provvederanno alla disposizione dell’aula e alla segnaletica adesiva orizzontale per i 
banchi. 

 

La Commissione/Sottocommissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la 
presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 
I componenti della commissione/delle sottocommissioni dovranno indossare i dispositivi di protezione per 
l’intera permanenza nei locali scolastici. Essi sono tenuti al ricambio della mascherina dopo ogni 



sessione d’esame (mattutina/pomeridiana). Per favorire lo svolgimento dell’esame agli alunni con disabilità 
certificata, qualora sia necessario un affiancamento di sostegno durante la prova, se non si potrà garantire 
l’adeguato distanziamento, è previsto l’utilizzo dei guanti oltre agli altri DPI. 
I Candidati saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita predisposta dalla 
Commissione d’Esame. 

 

3.a) MISURE ORGANIZZATIVE: disposizioni per i candidati 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola non più di 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 massimo una SOLA persona maggiorenne; 

All’atto dell’ingresso nella scuola sarà richiesto agli eventuali accompagnatori maggiorenni di firmare il 
registro d’ingresso con la relativa autodichiarazione attestante (ALLEGATO 2): 

• 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 in 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. 

Entro il termine delle lezioni (8 giugno), ogni alunno consegnerà al coordinatore di 
classe una dichiarazione con la quale il genitore si assume la responsabilità di far 
partecipare il minore agli esami solo qualora ricorrano le suddette condizioni 
(ALLEGATO 1). 

Il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici 
una mascherina chirurgica. 

Non potranno essere utilizzate mascherine di comunità ed è altresì sconsigliato, da parte degli studenti, 
l‘utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021. 

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il 
periodo dell'esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 m dalla commissione d’esame. 

 
3.b) MISURE ORGANIZZATIVE: disposizioni per i componenti della commissione d’esame 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame dovrà 
dichiarare (ALLEGATO 2): 

• 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 in 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 la commissione d’esame sussista una delle condizioni sopra riportate, è 
sostituito secondo le norme generali vigenti (articolo 4 co. 7 del D.M. n. 741/2017, “eventuali sostituzioni di 
componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso 
l’istituzione scolastica); nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente 
al conferimento dell’incarico, il commissario non deve presentarsi per l’effettuazione dell’esame, 
comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione, al fine di avviare le procedure 
di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 



Tale disposizione del Protocollo va integrata con quanto previsto dall’O.M. n. 52/2021, in base alla quale: 
“qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, compresa la 
prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il 
presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o in altre 
modalità sincrona a distanza”. 

 

3.c) MISURE ORGANIZZATIVE: ingresso ed uscita 
Il collaboratore scolastico verificherà gli accessi, controllando: 

 l’esclusiva presenza negli ambienti scolastici dei nominativi dei componenti delle 
Commissioni/Sottocommissioni, del candidato (secondo gli orari comunicati) e dell’eventuale 
accompagnatore o altre persone autorizzate; 

 lo scaglionamento degli ingressi/uscite, in modo da evitare il più possibile contatti/assembramenti nelle 
zone comuni (ingressi, atrio, ecc.); 

 gli spostamenti all’interno della scuola affinché siano limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle  
indicazioni. 

 
Tutto il personale docente e non docente, il candidato, l'accompagnatore e qualunque altra persona che 
dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova di esame dovrà indossare i dispositivi di 
protezione individuale, procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto non è necessario l'uso di 
guanti. 

 

Le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle 
misure igieniche delle mani, del distanziamento, dell’uso della mascherina e sulla collaborazione attiva di 
studenti e famiglie, ‘personale docente e ATA nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti 
per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento, si rimanda a quanto disposto con prot. n. 
1725.VI/9 del 10/09/2020 avente ad oggetto “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza in relazione 
all’emergenza sanitaria da SarsCoV 2” presente sul sito dell’istituto. 

 
 

 

                                                                            La Dirigente Scolastica 
                                                                                              Anna Lamacchia 

                                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                         Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
    

  Allegati (che per comodità vengono forniti in cartaceo): 
n. 1 Dichiarazione dei genitori 
n. 2 Dichiarazione dei commissari e degli accompagnatori 

 
  da riconsegnare entro il 7 giugno 



 

  
ALLEGATO 1  

DICHIARAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a,  

Cognome ………………………………..…………… Nome …………………...………………….………  

Documento di riconoscimento ………………………………………………...……..……………………….  

In qualità di genitore del minore …………………………………………………………………………. 

Frequentante la classe …………………….. sez………… 

nell’accesso presso l’Istituto Comprensivo di Ponte Lambro, per gli esami di Stato primo ciclo,  sotto la propria 

responsabilità  genitoriale, 

DICHIARA 

 che il minore si presenterà agli esami nella data fissata dal calendario degli esami solo qualora ricorrano le 

seguenti condizioni: 

 

a) assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti;  

b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

d)  di non essere allo stato attuale in quarantena perché contatto stretto di caso Covid-19; 

e) di non essere allo stato attuale in nelle condizioni di isolamento per positività al Covid – 19. 

 

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

epidemiologica. 

 

Data________________         Firma ____________________________



ALLEGATO 2 
 
 

AUTODICHIARAZIONE DEI DOCENTI COMMISSARI/adulti accompagnatori 
(da utilizzare in ingresso) 

 
 

Il/La sottoscritto/a, Cognome ………………………………..…………… Nome …………………...………………….……… 

Documento di riconoscimento ………………………………………………...……..………………………. 

In qualità di docente membro della Commissione d’Esame 

In qualità di accompagnatore del minore …………………………………………………………………………. 

 
sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 
 

a) di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 
giorni precedenti; 

b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
 
 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
epidemiologica. 

 
 

Data   

Firma    


