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A TUTTO IL PERSONALE 

ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 

ALL’USP DI CASERTA 
ALL’USR CAMPANIA 

SITO/ALBO ON LINE 

  
 

PROTOCOLLO INTERNO anticontagio COVID19 
per lo svolgimento in presenza degli Esami di Stato 2020/2021 

Scuola secondaria di primo grado 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il Documento del CTS sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado del 19.05.2020 
Visto il Protocollo ANTICONTAGIO Prot. N. 1561 24/04/2020 
VISTO IL PIANO DI Pulizia prot.381 del 28/01/2021; 
Vista l’O.M. n. 52/2021 relativa agli esami di stato nel primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/21 
Vista la Nota 588/2021 con cui viene trasmesso il Protocollo di intesa tra M.I. e OO.SS “ Linee operative 
per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/21” 
Visto il Protocollo anticontagio in vigore; 
Sentito il RSPP ; 
Sentito il RLS; 

DISPONE 
le indicazioni operative per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza dell’esame di Stato a.s. 
2020/21. 
  
Obiettivo del presente protocollo è rendere la scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori e gli alunni 
possano svolgere gli esami di stato.  
A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare 
la diffusione del COVID-19 
Oltre alle seguenti misure di prevenzione collettive ed individuali messe in atto nel contesto scolastico 
c’è bisogno anche di 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. 

 
MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 
scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi corridoi, servizi igienici 
per i candidati e per la commissione e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 
 Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, 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. 

È necessario rendere 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. 
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Tutte le persone che accedono ai locali scolastici dovranno rispettare le seguenti 
disposizioni: 
 

  all’ingresso la rilevazione della temperatura di tutte le persone che a vario titolo entrano nei 
locali scolastici 

 igienizzazione delle mani 
 firmare l’autodichiarazione presente nel registro di controllo degli accessi ( SE MAGGIORI DI 

ETA’) 
 I CANDIDATI INVECE, CONSEGNERANNO AL FRONT OFFICE IL MODULO ALLEGATO 

DEBITAMENTE FIRMATO DA UNO DEI GENITORI. 
 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
I collaboratori scolastici dovranno rispettare le seguenti disposizioni: 
 

1. effettuare una pulizia approfondita preliminare dei locali destinati all’effettuazione degli 
esami di Stato, ivi compresi atrio, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di 
utilizzare; 

2. effettuare una pulizia specifica, al termine di ogni sessione di esame delle superfici e degli 
arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova; 

3. disporre i banchi dei commissari con un distanziamento di 2 mt e disporre il banco del candidato 
a 2 metri dalla commissione secondo il layout allegato; 

4. effettuare una igienizzazione della sedia, del banco e del pc portatile dopo ogni colloquio 
d’esame prima dell’ingresso del candidato successivo; 

5. verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per la detersione delle mani dislocati 
nell’edificio siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica; 

6.  predisporre per ogni commissario e candidato un apposito dispenser; 
7.  invitare i commissari, il personale scolastico ed gli accompagnatori a firmare il modulo di 

autodichiarazione per l’accesso ai locali; 
8.  consegnare, per ogni giornata d’esame prevista una mascherina chirurgica - non far entrare 

nessuno che non indossi la mascherina; 
9.  far entrare solamente alunni e accompagnatori impegnati negli esami; al fine di evitare ogni 

possibilità di assembramento l’alunno/a e l’accompagnatore dovranno presentarsi a scuola 15 
minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovranno lasciare l’edificio scolastico subito 
dopo l’espletamento della prova;  

10. nel caso in cui l’alunno/a e l’accompagnatore si presentasse con maggior anticipo 
dovrà attendere all’esterno senza creare assembramenti; 

11. nel locale predisposto della scuola, nei tempi di attesa, devono essere presenti SOLO 2 alunni e 
i rispettivi accompagnatori; 

12. mantenere ingressi e uscite aperti;  
13. far accedere alle zone destinate agli esami solamente i membri della commissione, gli alunni 

delle classi assegnate e gli eventuali accompagnatori degli alunni (uno per alunno) seguendo il 
percorso strettamente necessario; 

14. vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta e pulire i bagni dopo ogni uso; 
15. controllare che venga garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente dei locali tenendo 

sempre aperte le porte e le finestre; 
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16. nel caso in cui un soggetto presente a scuola alunno e/o commissario dovesse manifestare una 
sintomatologia respiratoria e febbre maggiore di 37,5° applicare il Protocollo anticontagio in 
vigore; 

 
 

COMMISSARI  
 

I componenti della commissione/sottocommissione convocati per l’espletamento delle procedure 
dell’esame di stato (prova orale, ratifica e plenaria) devono dichiarare (nel registro di controllo degli 

accessi): 
o 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;  
o  di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; .  

o di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni.  

In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, il commissario interessato è sostituito 
secondo le norme generali vigenti (articolo 4/7 del DM 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’OM n. 52/2021, in base 
alla quale:  
o  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 altra modalità sincrona a distanza. 

LA SCUOLA 
L’istituzione scolastica procede alla convocazione dei candidati, secondo un calendario e una 
scansione oraria predefinita. Ciò, al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei 
locali scolastici e ridurre al minimo necessario la presenza presso gli stessi.  
Il calendario di convocazione sarà pubblicato preventivamente sul sito della scuola, nonché inviato 
via email a ciascuna/o candidata/o tramite registro elettronico.  

Al calendario è allegato il modulo per l’ammissione alla seduta d’esame che dovrà essere firmato 
dai genitori del/della candidato/a. 

Dopo la predetta comunicazione, la scuola, nella persona del COORDINATORE DI 
CLASSE, deve inoltre accertarsi telefonicamente dell’avvenuta ricezione.  

 
 CANDIDATI E ACCOMPAGNATORI 

 
I candidati e gli accompagnatori dovranno rispettare le seguenti disposizioni: 
 

about:blank
about:blank
about:blank


    
 MINISTERO   DELL’ ISTRUZIONE 

  ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “ VANVITELLI” 
__________________________________________________________________________ 

Piazza Ungaretti- 81100 Caserta- Centurano tel 0823341347-3351519031 – fax 0823341071 
AMBITO n. 07 – Caserta - http://www.vanvitellicaserta.edu.it/ 

email: ceic892006@istruzione.it  PEC: ceic892006@pec.istruzione.it 
CODICE FISCALE: 93081970613 

 ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona maggiorenne; 
 l’accompagnatore e il/la candidato/la dovranno recarsi a scuola nel giorno e ora della 

convocazione; 
 l’accompagnatore dovrà compilare il modulo di autodichiarazione per l’accesso ai locali 

(presente nel registro di controllo degli accessi): 
 

L’atto conterrà le seguenti dichiarazioni:  
– l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti sua e dell’alunno/a accompagnato/a;  
– di non essere stato-che l’alunno/a non è stato/a- in quarantena o isolamento domiciliare 
negli ultimi 14 giorni;  
– di non essere stato-che l’alunno/a non è stato/a- a contatto con persone positive, per 
quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 
In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi per sostenere 
l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, affinché la commissione 
programmi una sessione di recupero. Al riguardo, possiamo affermare che va applicato l’articolo 
11 del D.lgs. 62/2017, cui rinvia l’OM 52/2021 e in base al quale la commissione prevede una 
sessione suppletiva d’esame da concludersi entro il 30 giugno e, in casi eccezionali, entro il termine 
dell’anno scolastico.  

 
 il/la candidato/a e l’accompagnatore devono indossare la mascherina chirurgica, 

(sconsigliata quella FFP2, vietata quella di comunità).  
 La mascherina può essere abbassata dalle/i candidate/i soltanto nel corso del colloquio, 

assicurando una distanza di due metri dalla commissione;  
 devono igienizzarsi le mani all’ingresso nei locali scolastici; 
 accederanno all’Istituto non più di 15 minuti prima dell’inizio delle prove; 
 al termine delle prove d’esame dovranno lasciare immediatamente l’edificio e non sostare 

all’esterno; 
 il candidato e/o il suo accompagnatore potranno usare esclusivamente il bagno a loro assegnato 

( piano terra);  
 

CANDIDATI CON DISABILITÀ  
 
 Per i candidati con disabilità certificata, inoltre, il protocollo prevede quanto segue:  
 presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione), i quali, non 

essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, indossano i guanti oltre 
alla mascherina chirurgica;  

  possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza; tale decisione spetta al consiglio 
di classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI. 

 
 

LA RIUNIONE PRELIMINARE E LA RATIFICA FINALE SI SVOLGERANNO IN 
VIDEOCONFERENZA1. 

 
 

                                                           
1 Si ravvisa l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza. 
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LOCALI ADIBITI ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROVA ORALE: 
 
1. Scuola secondaria Centurano piazza Ungaretti,1/ Atrio  

attesa della prova: accompagnatore e  candidato attendono nei locali della scuola aula 1 D 
 
2. Scuola secondaria Casola via Risorgimento/ Salone 

attesa della prova: accompagnatore e a candidato attendono nei locali della scuola aula n.1 

 
LOCALI ADIBITI ALLO SCRUTINIO FINALE 
 

I docenti si riuniranno nelle aule (1F e 1C) del plesso di Centurano , opportunamente igienizzate, 
con un costante ricambio d’aria,. Durante l’attività sarà necessario indossare la mascherina 
chirurgica monouso e mantenere il distanziamento fisico di due metri.(v. Layout) 

 
LOCALI ADIBITI ALLA FIRMA DI RATIFICA FINALE DEGLI ESAMI: 
 
I presidenti delle sottocommissioni si posizioneranno all’interno degli spazi di seguito indicati e 
riceveranno i colleghi della sottocommissione per la firma degli gli atti. 
I commissari prima di entrare dovranno: 
 
- Rilevare la temperatura all’ingresso, igienizzare le mani 
- mantenere un distanziamento dal proprio collega pari a 2 metri, 
- firmare con la penna personale 
- Considerate le operazioni di prevenzione anti Covid si richiede la presenza dei docenti 10 m prima 
della convocazione ufficiale 
 

AULA 
2D 

AULA 
1D 

AULA 
1C 

AULA 
1F 

AULA 
1A 

ATELIER ATRIO 

 
7^sottoc. 

 
2^sottoc. 

 
4^sottoc. 

 
5^sottoc. 

 
6^sottoc. 

 
 

1^ sottoc. 
 

 
3^sott. 

 
 
DEROGHE ALLO SVOLGIMENTO IN PRESENZA 

1. E` 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:  

- 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;  
- 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 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;  
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- 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; 

2. E` 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. 
 

 
 
SINTESI MISURE DA ADOTTARE PER SVOLGERE GLI ESAMI IN PRESENZA 
 
● Deve essere misurata la temperatura a tutti coloro che accedono ai locali dell’edificio scolastico, 

ivi compresi i candidati ed i commissari, durante tale operazione i collaboratori scolastici 

dovranno indossare la mascherina, la visiera ed i guanti se la misurazione viene effettuata con 

termoscanner a pistola;  

● Deve essere utilizzata l’aula COVID  per coloro che dovessero manifestare  sintomi nel corso 

della permanenza nell’Istituto; 

● Devono essere realizzati percorsi differenziati per l’entrata e l’uscita dei candidati, in modo da 

evitare contatti diretti; 

● I candidati che sostengono la prova in ciascuna giornata entrano in orari differenziati e 

comunque non prima dell’orario di convocazione; 

● Ogni candidato può essere accompagnato da una persona; 

● Tutti candidati ed i commissari entrano nell’edificio scolastico muniti di mascherina chirurgica 

come regolarmente fornite dalla scuola.  Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di 

comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in 

ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021; 

● Devono essere predisposti distributori di igienizzanti nelle seguenti posizioni: all’ingresso, nelle 

aule delle commissioni, nei WC;  

● I collaboratori scolastici devono indossare i camici monouso, i copri-scarpe, le mascherine  e le 

visiere quando effettuano operazioni di pulizia ed igienizzazione; 

● La pulizia approfondita deve essere svolta dai collaboratori scolastici prima che si riunisca la 

commissione e alla fine della seduta giornaliera; 
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● Quando il candidato finisce l’esame, deve essere igienizzato il banco, la sedia e l’eventuale 

microfono;  

 
La gestione del “Protocollo”, in occasione degli esami in oggetto, è demandata a tutto il personale 
interessato docente e ATA, rispettivamente ai compiti loro assegnati dal Protocollo vigente 
nell’Istituto per l’a.s. 2020/2021, e per quanto espressamente stabilito dal presente Protocollo. 
 Il personale è tenuto, in caso di necessità, a mantenere un costante e opportuno coordinamento 
con il RSPP dell’Istituto, con la Dirigente scolastica e con il RLS.  
 
La DSGA, dott.ssa ZULLO Fabiana, curerà la parte relativa all’organizzazione del lavoro del 
personale A.T.A, al quale dovranno essere impartite, in coerenza con quanto previsto nel . presente 
“Protocollo”, specifiche disposizioni di servizio, che andranno eseguite utilizzando i DPI previsti nel 
Documento di Valutazione dei Rischi e quelli del Piano pulizia richiamato. 
 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 
assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 
commissione, on line (sito web scuola) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della 
scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato entro 7 gg antecedenti l’inizio 
delle prove d’esame.  
Le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel 
rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e 
famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia.  
 

    Il Dirigente Scolastico 
Rosaria Prisco  

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica 

www.vanvitellicaserta.edu.it  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 

 
 
 
In allegato: 
 

 modulo di Autodichiarazione che ciascun/a candidato/a dovrà esibire debitamente firmato 
da uno dei genitori per l’accesso alla sede di esame. 

 Layout di Centurano e Casola 
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Allegato al protocollo esami 2021/2022 

 

Autocertificazione 

Rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

Il/la sottoscritto/a  

 

nato/a a  il  

 

residente in   

 

Via  n.   

 

IN QUALITÀ GENITORE 

D I C H I A R A 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e 

falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

sotto la propria responsabilità che  l’alunno/a  ----------------------------------------------- 

del plesso  di    ------------------------------------ della classe ------   sez…………. 

NON 

    E’ IN PRESENZA DEI SEGUENTI SINTOMI INFLUENZALI: 

- TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5 °C 

- TOSSE 

- DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA 

 È STATO IN CONTATTO STRETTO CON UNA PERSONA AFFETTA DA COVID-19  

 SI È RICEVUTA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MERITO AD UN 

PROPRIO CONTATTO STRETTO CON UNA PERSONA CONTAGIATA DA NUOVO CORONAVIRUS 

COVID-19; 

 SI HANNO CONVIVENTI CHE SI TROVINO NELLE FATTISPECIE SOPRA DESCRITTE; 

 
 

Data,   

   

  (firma genitore) 

about:blank
about:blank
about:blank

