
LICEO STATALE “ENRICO MEDI” 

Artistico-Linguistico-Scientifico 

Via Madre Teresa di Calcutta n.11 -80033 CICCIANO (NA) -  Tel. 0818248155  

Codice fiscale 84006420636 – Cod.mecc. NAPS24000P – Distretto 30 

Email:  naps24000p@istruzione.it  -   Pec. naps24000p@pec.istruzione.it 

 
 

Prot.n.3429/VI.9        Cicciano, 9 giugno 2021 

Ai docenti 

Personale ATA  

Agli interessati 

Atti 

Sito web 

 

PROTOCOLLOOPERATIVOPERL’ORGANIZZAZIONEELOSVOLGIMENTO INSICUREZZA 

DEGLIESAMIDISTATO2020/2021 

 
VISTO le linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021 
VISTO il 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 MI/OO.SS. Prot. 87 del 06/08/2020; 
VISTA 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; 
PRESO ATTO dell’appendicealDocumentodiValutazionedeiRischi nell’Istituto conla relativavalutazione del 
rischiobiologicodacoronavirus 
SENTITO il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi 
CONSULTATO il Responsabile di Servizio della Prevenzione e Protezione  
VALUTATI tuttiglielementirelativial Liceo Statale “Enrico Medi” di Cicciano (edifici,personale, studenti,etc.)  

 

SIFORNISCONOLEINDICAZIONIOPERATIVEPERL’ORGANIZZAZIONEDELL’ESAMEDIMATURITÀ. 

 

Ataliindicazionitutti debbonoattenersi,compresi i membri di Commissioneei loroPresidenti. 

Le presenti linee riguardano la logistica e la gestione della sicurezza in ambito COVID-19 durante lo 

svolgimento degli Esami di Stato in presenza e supportano, tecnicamente e logisticamente, il lavoro delle 

commissioni ed il ruolo di prevenzione e di coordinamento in seno al Dirigente scolastico e al Presidente 

di Commissione e assumono valore sostanziale ai fini della sicurezza. Le stesse si incardinano sui 

documenti ufficiali divulgati dal Governo e dagli enti preposti cui si rimanda per ogni approfondimento.  

 
 
Tutto ilpersonale 

IlpersonalepresenteavariotitoloinIstitutoètenuto,perl’interoperiododipermanenzaneilocalidella 

scuola,adutilizzarei DPI quali mascherine (i guanti monousoinlattice sono facoltativi). 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. Trovano 

altresì applicazione le misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020. 
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Collaboratoriscolastici 

Neigiorniprecedentiall’insediamentodellaCommissione,icollaboratori h a n n o  provveduto ad una 

approfondita pulizia deilocalidestinatiall’espletamentodell’esamediStato,ivicompresiatrii,corridoi,bagni, 

ufficidisegreteriaeognialtroambientechesiprevedediutilizzare. Per le operazioni di pulizia si utilizzeranno 

detergenti igienizzanti 

adazionebattericidaevirucida,osoluzioneabasediipocloritodisodioallo0,1%dicloroattivo. 

I collaboratori scolastici effettueranno le pulizie al terminedi ognigiornatadi esame. 

Sarà posta particolare attenzione alla pulizia dellesuperficipiùtoccate:maniglieebarredelleporte,delle 

finestre,sedieebraccioli,tavoli,interruttoridellaluce,corrimano,rubinettidell’acqua,pulsanti 

dell’ascensore,pulsantieradei distributori automatici di caffèebevande,ecc. 

Quotidianamentesarannosvuotatiicontenitoriperlaraccoltadifferenziataeperl’indifferenziato,ivi compresi 

quelli collocati nei locali d’esame. 

Ilpersonaleimpegnatonellapuliziaambientale indosseràiDPIprevistinel Documentoper laValutazionedei 

Rischi.L’igienizzazionedellemanideveessereeseguitaogni 

voltachevengonorimossiiDPI(guanti,mascherine).Ilmaterialediscartoprodottodurantelapuliziadovràesseres

maltitonell’indifferenziato. 

 

AdogniCommissionesaràquotidianamenteassegnatouncollaboratorescolastico,chehaiseguenti compiti: 

‒disporrebanchi/tavoli epostiasederedestinatialla Commissionesecondogli schemi predisposti 
dalRSPPd’Istituto,rispettandoundistanziamentotracomponenti 
dellaCommissione,candidatoedeventualeaccompagnatorenoninferiorea2metri; 
‒verificarechei dispenser di gel disinfettanteper detersionemani dislocati nell’edificioeall’ingresso del 
localed’esamesianosempreriforniti dellasoluzioneidroalcolica; 
‒verificarecheibagniassegnatiallaCommissionesianosemprefornitidicartaigienica,rotolidicarta monousoper 
asciugarelemani,saponeliquido; 
‒vigilarechenei bagni entri unasolapersonaper volta; 
‒evitareassembramenti di qualsiasi tipo; 
‒faraccedereallezoneassegnateaogniCommissionesolamenteicomponentidellaCommissione, 
irispettivicandidatieiloroeventualiaccompagnatori(unoperstudente).Non accederà alcuna 
personachenonindossi la mascherina; 
‒farrispettareipercorsidientrataediuscitaindividuatiperogniCommissione,inmododaprevenire il rischiodi 
interferenzatrai flussi iningressoe inuscita; 
-sanificare banco e sedia dove si è posizionato il candidato. 
 
 
PROCEDURA PER L’INGRESSO E L’USCITADEI CANDIDATIEDEGLIEVENTUALI ACCOMPAGNATORI 

Il cancello di accesso alla sede d’esame rimarrà chiuso. L’accessodapartedeicandidatiedei 

loroaccompagnatoriavverràsoloquindici minuti primadell’orarioprevistoper il colloquio, 

A conclusionedelcolloquioilcollaboratorescolastico,contempestivitàesenzaalcun i n d u g i o , 
guideràilcandidatoel’eventualeaccompagnatoreversol’uscita,attraversoilpercorsoprevistoper 

quellaCommissione. 

 
PROCEDURAPERL’AUTO-MISURAZIONEDELLATEMPERATURADAPARTEDI 

PERSONEAUTORIZZATEALLAPRESENZAIN ISTITUTO 
 

QualoraqualcunodegliautorizzatiadaccedereinIstitutovolessesottoporsiadauto-misurazionedella 

temperatura,icollaboratorifornirannoiguantieloaccompagnerannopressoil locale predisposto,dovesi trovail 

dispositivodi misurazione(termoscanner).Dopochelapersonaavràutilizzatoautonomamenteil 

termoscanner,ilcollaboratorescolasticoprocederàallasuaigienizzazioneindossandoiguanti,che 
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getterànell’indifferenziatoal terminedell’igienizzazione. 
 

CommissariePresidenti 

IlprimogiornodiriunionedellaCommissione,commissariePresidentedovrannoconsegnare 

l’autocertificazione,redattasecondoil modelloallegatoal presenteProtocollo. 
Lamisurazionedellatemperaturacorporeaèfacoltativa:qualoraqualcunovogliaeffettuare l’auto-

misurazione,sonoadisposizionei dispositivi di misurazione(termoscanner). 

Nelcasoincuilasintomatologiarespiratoriaofebbrilesimanifestisuccessivamentealconferimento 

dell’incarico,ilcommissarionondovràpresentarsiascuola,comunicandotempestivamentelacondizione 

alPresidentedellaCommissionealfinediavviareleprocedutedisostituzionenelleformepreviste 

dall’ordinanzaministerialeovverodallenormegenerali vigenti. 
 
All’ingressodiciascunlocaled’esameècollocataunapiantanacondispenserdigelidroalcolico igienizzante. 
Nellocaled’esame,adisposizionedellaCommissioneedeicandidatichedevonoutilizzareil 
computerperlapresentazionedifilesmultimediali,èdisponibileunaconfezionediguantiinlattice monouso. 
Perciascunlocaled’esamesonoprevistispecifici percorsi di ingressoedi 

uscita,cheassicuranol’assenzadiassembramenti edi interferenze. 

Ibagnipossonoessere usati daunasolapersonaper volta. 
IlcomponentedellaCommissionechehanecessitàdirecarsiinbagnodevesemprerispettare,inqualsiasi 
movimento,ladistanza minimadi duemetri dallealtrepersone. 
Dopoaverutilizzatoilbagnooccorregettareiguanti monousonelcontenitoredell’indifferenziatacollocato 

all’interno 

dellostessobagno;quindi,primadiaccedereallocaled’esame,occorreigienizzarelemani utilizzando il 

dispenser  con sapone igienizzante all’interno del bagno oil dispenser di gel igienizzante 

all’ingressodell’aulaassegnata. 

QualoraicommissarioiPresidentidovesserorecarsipressogliufficididatticie/oamministrativi, 
dovrannofareinmodo,lungoilpercorso,dimantenersiadistanzanoninferioreaduemetridaaltre persone. 
OgnicommissarioeilPresidenteutilizzerannosemprelastessapostazione(tavoloesedia)pertuttala 

duratadegliesami.Dovranno rispettare ladistanzadiduemetridaqualsiasipersonapresente 

nell’edificioenellospazioincuiavvengonoicolloqui.Pernessunmotivotaledistanzapotràessereridotta; 

ciòvaleancheperlariunioneplenariadel giorno14giugno2021. 
Dovrannoutilizzarelemascherinechirurgiche. Sarà a disposizione il gel igienizzante per tuttaladuratadegli 
esami e su richiesta saranno forniti i guanti monousi. 
lDPIverrannoforniti con leseguenti modalità: 

1. Lamattinadel 14giugno,agli ingressi di ciascuna sede d’esame,ciascunodei commissari/Presidentiriceverà: 
 n.1mascherinachirurgica eventualmente, se richiesti anche un paio di 

guanti.Talidispositiviandrannoindossatiprima 

diaccedereallocaleassegnatoaciascunaCommissioneesarannoutilizzatiperlariunioneplenaria 

elasuccessivariunionepreliminare; 

2. aconclusionedellariunionepreliminare,primadilasciarel’Istituto,ciascunodeicommissari/Presidentisirecherà 
a l l a  r e c e p t i o n  a l l ’ i n g r e s s o  p r i n c i p a l e  d e l l ’ i s t i t u t o ,dove 
riceveràmascherinechirurgiche monousoe s e  r i c h i e s t i ,  
guantiinlatticemonousoinnumerocorrispondenteaigiornidiattivitàprevistidal 
calendariodeilavoridellaCommissionediappartenenza.Ilpersonale,all’attodelritiro,sottoscriverà 
appositadichiarazionedi ricevutaDPI. 

3. IncasodirotturaaccidentaledeiDPIgiàforniti,glistessisarannoprontamentesostituitiacura 
dell’UfficioAmministrazione,surichiestaverbaledi ciascuncommissario/Presidente. Si raccomandaai 
commissari / Presidenti di nontoccarsi il voltoconi guanti. 

Duranteicolloqui,neilocaliassegnatialleCommissionidovràesseregarantitounricambiod’ariaregolare 
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esufficiente,tenendoapertelefinestremaevitandocorrentid’aria.Nondovrannoessere utilizzati 

condizionatori e/oventilatori. 

NellocaleassegnatoaciascunaCommissioneèdisponibileuncontenitoreperlaraccoltadeirifiuti 

indifferenziati;intalecontenitoreandrannosmaltiti tutti i DPI(mascherineeguanti) usati. 

Si rammenta che è consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della 

Commissione d'esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità 

previste nelle Ordinanze ministeriali:  

 come disciplinato dall’ art. 8 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di 

istruzione, per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a 

lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti;  

 come disciplinato dall’ art. 26 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di 

istruzione:  

1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 

richiedano;  

2. qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi 

l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di 

sicurezza - in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle 

disposizioni ad essa correlate - e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti 

valutazioni e decisioni;  

3. qualora 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 della commissione dispone la partecipazione 

degli interessati in videoconferenza o altra modalità sincrona;  

- è ammesso lo svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in analogia a 

quanto previsto dalle citate Ordinanze Ministeriali per i lavori delle Commissioni e secondo le modalità 

ivi stabilite, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 

richiedano; qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi 

l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, comunicando tale impossibilità all’USR. 
 
 
Candidati 

Ognicandidatopotràessereeventualmenteaccompagnatodaunasolapersona.Siconsiglial’usodel 

mezzoproprioperraggiungerelaseded’esame.Icandidati,eiloroeventualiaccompagnatori,non 

dovrannocreareassembramentiall’esternodell’edificio.Accederannoall’Istitutononpiùdi15minutiprima 

dell’iniziodelcolloquio,nelmomentoincuiverrannochiamatidal collaboratorescolastico. 

Nelcasoincuiper ilcandidatosussistaunadellecondizioniriportate 

nell’autodichiarazione,lostessonondovràpresentarsi ascuolaper 

l’effettuazionedell’esameedovràseguirequestaprocedura: 
 
1) telefonarealcentralino(0818261455)echiederediparlareconla prof.ssa Scarciglia Anna 

Maria,delegatodelDirigente Scolasticoper gli Esami di Stato;contemporaneamente, inviare un

 messaggio email all’indirizzo naps24000p@istruzione.itsegnalandoil 

propriomalessereeallegandoallaemail il certificatodel propriomedicocurante,che attesti leproblematichedi 

saluteinatto. 

La prof.ssa Scarciglia Anna 

MariariferiràlasituazionedelcandidatoalPresidentedellaCommissione,ilqualeprovvederàad effettuare(ai sensi 

dell’ art. 26 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021) il 

colloquioadistanza,inmodalità“videoconferenza”.Qualoralodesiderino,siaicandidatichegliaccompagnatoripot

ranno essere sottoposti alla misurazione dellatemperatura.In 

mailto:naps24000p@istruzione.it
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questocasodovrannocomunicarloalcollaboratorescolasticoassegnatoalla Commissione,che li 

accompagneràallapostazionepredisposta. 

 
Icandidatieglieventualiaccompagnatoridovrannoportareconsél’acqua,seriterrannodiaverne necessità:i 

distributori dellascuola non saranno disponibili. 

Dovrannoindossareobbligatoriamentelamascherinaenondovrannotoglierlamaifinoachesaranno 

nell’edificioscolastico.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.  
Al momentodell’accessodovranno igienizzarele mani utilizzando i dispenser collocati ai diversi punti della 
scuola e nelle aule sede d’esame.Entrandonell’aulapredispostaper il colloquiodovrannosedersi nellasedia 
indicatadallaCommissione. 
Nelcasoincui ilcandidatoduranteilcolloquiovogliapresentareunfilemultimediale,dovràmemorizzarlo 

suchiavetta U S B e,dopoaverindossatoiguantifornitidallaCommissione,dovràutilizzareperla 

videoproiezioneilcomputerappositamentepredisposto.Alterminedellavideoproiezione,ilcandidato 

provvederàarimuoverelapropriachiavettausbdalcomputer.Aconclusionedelcolloquio,ilcandidato 

getteràiguanti nel contenitoreper l’indifferenziatae,uscendodall’aula,igienizzeràlemani. 

Incasoilcandidatoe/oilsuoaccompagnatoreabbianobisognodiutilizzareilbagno,dovrannousare 

esclusivamentequelloassegnatoallaloroCommissione;inquestocaso,primadientrareinaula,dovranno 

igienizzaredi nuovolemani.Nei bagni puòentrareunasolapersonaper volta. 

Alterminedelcolloquio,icandidatieglieventualiaccompagnatorisarannotempestivamenteguidatifino al 

cancellod’uscitadai collaboratori scolastici enonpotrannosostarenei vialetti esterni dell’Istituto. 
 
Indicazionipericandidaticon disabilità 

QualoralaCommissioneconsentalapresenzadieventualiassistenti,anchelorodovrannorispettaretutte 

leindicazioni eleprescrizioni forniteper i membri dellaCommissione. 

PerglistudenticondisabilitàcertificatailConsigliodiClasse,tenutocontodellespecificitàdell’alunnoe 

delPEI,halafacoltàdiesonerarelostudentedall’effettuazionedellaprovadiesameinpresenza, 

stabilendocomealternativalamodalitàinvideoconferenza. 
 
Ambientededicatoall’accoglienzaeall’isolamento 

È previstounambientededicatoall’accoglienzaeisolamentodi eventuali soggetti (candidati,componenti 

dellaCommissione,altropersonalescolastico)chedovesseromanifestareunasintomatologiarespiratoria 

efebbre.Taleambienteubicato al piano terra lato A. 

Ilsoggettochemanifestifebbree/osintomatologiarespiratoriaverràimmediatamentecondottonel predetto 

locale,inattesadell’arrivodell’assistenzanecessariaattivatasecondo le indicazionidell’autorità sanitarialocale. 
 
Informazione,formazioneepubblicità 

DellemisurediprevenzioneeprotezionedicuialpresenteProtocolloilDirigenteScolasticoassicurerà 

adeguatacomunicazioneefficaceallefamiglie,agli studenti,ai componenti laCommissione,attraverso: 

• - lapubblicazioneonlineall’Albod’Istituto; 

• - l’affissioneall’ingressodellascuola; 

• - laconsegnadi unacopiacartaceaper ciascuncomponentedi Commissione. 
Conclusioni 

Èimportantesottolinearecheoltreallemisurediprevenzionecollettiveeindividualimesseinattonel 

contestoscolasticoc’èbisognoanchediunacollaborazioneattivadistudentiefamiglie,dicommissari e 

Presidenti,delpersonaletutto,chedovrannocontinuareamettereinpraticaicomportamentigenerali 

previstiperilcontrastoalladiffusionedell’epidemia,nelcontestodiunaresponsabilitàcondivisae 
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collettiva,nellaconsapevolezzachelapossibilitàdicontagiodaSARSCoV-2rappresentaunrischio ubiquitarioper  

lapopolazione.Lemisurepreviste 

 

ascuola,infatti,qualoranonaccompagnatedai 

comportamentigeneraliprevistiperilcontrastoalladiffusionedell’epidemiamessiinattodaciascun 

candidato,commissario,Presidente,membrodelpersonale,risulterebberoinsufficientialla 

protezione/prevenzione. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Iossa 

(firma omessa ai sensi dell’art.3 co.2 D.lgs 39/93) 

 

 


