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PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

LICEO ARTISTICO LUCIO FONTANA 

 

 

VISTO il protocollo d’intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 

conclusivi di stato 2020-21 (Registro Decreti.R.0000014.21-05-2021); 

VISTA l’Ordinanza n. 53 del 03/03/2021, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’Anno Scolastico 2020/2021 

VISTO 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. 

VISTO  il protocollo d’intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 

conclusivi di stato 2019/2020, (registro decreti. r. 0000016 .19 -05-2020) 

 

 

Si forniscono le indicazioni operative per l’organizzazione degli Esami di Stato 2021. A tali 

indicazioni dovranno attenersi i membri delle commissioni e i loro presidenti, i candidati e i loro 

accompagnatori, il personale ATA. 

 

AMBIENTI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

 

Gli ambienti per lo svolgimento degli esami, i locali destinati alle riunioni delle commissioni ed i 
locali destinati all’accoglienza/isolamento sono individuati sulla base dei seguenti criteri di utilizzo e 

caratteristiche: 

∙ aule per l’effettuazione di riunioni preliminari delle commissioni e sottocommissioni, che 

consentono un distanziamento di 2 m tra le persone; 

∙ aule per lo svolgimento degli esami che consentono un distanziamento di 2 m tra le persone; ∙

 aule per l’isolamento di soggetti che presentano sintomatologia respiratoria o febbre; 

∙ ambienti meno esposti al calore delle ore centrali della giornata, in modo da garantire 

condizioni di microclima il più confortevoli possibile; 

∙ locali con minor distanza da servizi igienici in modo da ridurre i percorsi all’interno 

dell’edificio scolastico e la possibilità di incontro tra persone di commissioni diverse; 

∙ aule con un numero di finestre tale da garantire un’adeguata ventilazione degli ambienti e un 

sufficiente ricambio dell’aria. 
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Individuazione dei locali idonei ai lavori 

Si è provveduto ad individuare i locali che dovranno ospitare sia i lavori di insediamento delle 

commissioni sia lo svolgimento del colloquio d’esame. A ciascuna commissione è assegnata l’aula ed 

il rispettivo ingresso, come indicato nella tabella seguente: 

 

 

 

COMMISSIONE: MILI05006 

CLASSI:  

5A architettura e ambiente nr. studenti 24 

5B grafica nr. studenti 9 

5B audiovisivo e multimediale nr. studenti 12 

 

Aula commissione Aula 23 

Aula svolgimento colloquio Aula 22 

Ingresso Prefabbricato 

Uscita Uscita di sicurezza prefabbricato 

Servizi igienici studenti Di fronte all’aula 23 

Servizi igienici docenti Adiacenti all’aula 25 

Locale per l’isolamento di persone con 

sintomatologia respiratoria o febbre 

Aula 25 

 

 
 

COMMISSIONE: MILIC6011 

5C arti figurative nr. studenti 27 

5D design curvatura industria nr. studenti 26 

 

Aula commissione Aula 6  

Aula svolgimento colloquio   Aula 7 

 

Ingresso Principale 

Uscita Uscita di sicurezza posta lateralmente al patio 

Servizi igienici studenti Di fronte all’aula 12 

Servizi igienici docenti Di fronte all’aula 11 

Locale per l’isolamento di persone con 

sintomatologia respiratoria o febbre 

Biblioteca 

 
 

DISPOSIZIONI GENERALI PER I CANDIDATI 
 

I candidati, e l’eventuale unico accompagnatore, entreranno nell’edificio scolastico secondo il 

calendario d’esame comunicato agli stessi dall’Istituto. 

Essi dovranno presentarsi 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto per ciascuno e 

dovranno lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova d’esame. 

Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato ai candidati interni sul registro elettronico, 

nell’area riservata a cui accedono tutti i candidati della classe, e ai candidati esterni con email. 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. 



Allo scopo di prevenire gli assembramenti di persone in attesa al di fuori e dentro i locali scolastici 

ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione stampata  e controfirmata, scaricabile dal sito della scuola nella sezione Covid- 
modulistica),   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 sua conoscenza, negli ultimi  

2 giorni precedenti dalla data di effettuazione del tampone o dalla data inizio sintomi del caso 

Covid 19 

∙ di non essere stato contagiato (in caso contrario presentare certificato di negativizzazione).  

La dichiarazione dovrà essere consegnata al collaboratore scolastico presente all’ingresso. 

 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà 

presentarsi a scuola per sostenere l’esame, ma dovrà produrre tempestivamente la relativa 

certificazione medica al fine di consentire alla commissione di programmare una sessione di recupero 

nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 

 

DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO DEL CANDIDATO 

I candidati accederanno dall’ingresso assegnato alla commissione d’esame di riferimento e si 

recheranno nell’aula dove si svolgerà il colloquio. 

I candidati dovranno accedere indossando la mascherina chirurgica di propria dotazione, che dovranno 

mantenere per l’intera permanenza nei locali scolastici. E’ 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. 

I candidati provvederanno a sanificare le mani utilizzando l’apposito gel posizionato all’ingresso 

dell’istituto e nell’aula destinata al colloquio d’esame. Tale operazione sarà obbligatoria anche per 

l’eventuale unico accompagnatore. 

 

PERCORSI DA SEGUIRE 
 

COMMISSIONE: MILI05006 

CLASSI:  

5A – 5B 
 

∙ Ingresso dal prefabbricato  

∙ Dopo aver consegnato l’autocertificazione e igienizzato le mani il candidato e l’eventuale 

accompagnatore percorrono il corridoio fino all’aula 22 

∙ Il candidato e l’accompagnatore sostano in attesa nell’aula 25 mantenendo la distanza di 2 

metri, se non appartenenti allo stesso nucleo familiare 

∙ Terminato il colloquio il candidato e l’accompagnatore escono dall’uscita di sicurezza 

del prefabbricato 
 

COMMISSIONE: MILIC6011 
 

CLASSI: 5C-5D 

∙ Ingresso dalla porta principale 

∙ Dopo aver consegnato l’autocertificazione e igienizzato le mani il candidato e l’eventuale 

accompagnatore percorrono il corridoio fino all’aula  7 



∙ Il candidato e l’accompagnatore sostano in attesa nell’aula 1 mantenendo la distanza di 2 metri, 

se non appartenenti allo stesso nucleo familiare 

∙ Terminato il colloquio il candidato e l’accompagnatore escono uscita di sicurezza posta 

lateralmente al patio 
 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME / DURANTE L’ESAME 

 

I testi scolastici e i materiali specifici necessari per lo svolgimento del colloquio dovranno però essere 

quelli personali, e dovranno quindi essere portati da casa. 

Durante lo svolgimento dell’esame si favorirà l’utilizzo del personal computer da parte di un solo 

componente della commissione. In caso contrario, ad ogni utilizzo, il computer dovrà essere sanificato. 
 

I sussidi messi a disposizione dalla scuola, se utilizzati dal candidato, saranno sanificati dai 

collaboratori scolastici dopo ogni esame. Nel caso in cui un docente della commissione abbia necessità 

di utilizzare un sussidio, questo verrà sanificato dal docente stesso. 

Durante l’intera durata dell’esame dovrà essere costantemente mantenuto il distanziamento di 2 metri 

dalle altre persone e dovrà essere garantita una continua ventilazione con apertura di porte e finestre 

dei locali sede del colloquio. 

Se ne ha necessità, durante il colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina ma dovrà prestare 

particolare attenzione a mantenere la distanza di almeno 2 metri da ciascun componente della 

commissione d’esame. 

I candidati avranno a disposizione un servizio igienico dedicato e periodicamente sanificato. 

Per accedere allo stesso sarà prevista preventiva sanificazione delle mani attraverso il dispenser di 

sapone antibatterico collocato all’interno del servizio igienico stesso. 

Al termine della fruizione del servizio igienico i candidati dovranno igienizzare le mani attraverso il 

dispenser di sapone antibatterico. 

Gli eventuali fazzoletti usati, le mascherine chirurgiche usate, o altro materiale potenzialmente 

contaminato dovrà essere collocato in apposito sacco inserito nel contenitore (presente in ogni aula) 

per la raccolta indifferenziata, che sarà smaltito da un collaboratore scolastico al termine della sessione 

d’esame. 

 

MISURE AL TERMINE DELL’ESAME 

Al termine del colloquio il candidato, e l’eventuale accompagnatore, dovranno subito lasciare 

l’edificio. 

Non sarà consentito fermarsi nel cortile della scuola e bisognerà evitare assembramenti nell’area di 

pertinenza scolastica. 

Ad ogni cambio di candidato il personale collaboratore scolastico provvederà alla sanificazione della 

postazione del candidato e dell’eventuale accompagnatore. La sanificazione consiste nella pulizia e 

disinfezione del tavolo, della sedia e di tutti gli eventuali ausili utilizzati dal candidato. 

 

 

DISPOSIZIONI PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

I componenti della commissione entreranno nel plesso scolastico esclusivamente secondo il calendario 

d’esame comunicato agli stessi dall’Istituto, nelle giornate ed orari stabiliti, seguendo il percorso 

previsto. 

All’atto della presentazione a scuola per la riunione plenaria, i componenti delle commissioni 

dovranno produrre la stessa autodichiarazione consegnata dai candidati. 

L’auto-dichiarazione dovrà essere consegnata al collaboratore scolastico presente all’ingresso. 

Nel caso in cui per un componente della commissione sussista una delle condizioni in essa indicate 

questi dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia 

respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non 

dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’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. 

In tutti i locali della scuola i membri della commissione dovranno rispettare il distanziamento di 2 

metri ed indossare la mascherina chirurgica fornita dall’Istituto. 

Prima di accedere al locale destinato allo svolgimento dell’esame, i membri della commissione 

dovranno igienizzarsi le mani utilizzando il dispenser di soluzione idroalcolica collocato prima 

dell’accesso all’ambiente stesso. 

Durante lo svolgimento dell’esame, i componenti della commissione si disporranno nelle postazioni a 

loro riservate. Ogni postazione dovrà essere occupata sempre dallo stesso commissario senza cambi  

con gli altri commissari. 

 
 

Le aule utilizzate per i colloqui e le postazioni dei componenti della commissione saranno sanificate 

dopo ogni sessione d’esame. 

Se durante lo svolgimento dell’esame fosse necessario l’utilizzo del PC da parte di un componente 

della commissione, il dispositivo dovrà essere sanificato prima dell’utilizzo. 

Durante l’intera durata dell’esame i membri della commissione assicureranno un’adeguata ventilazione 

tramite l’apertura delle porte e delle finestre dei locali sede dei colloqui. 

I componenti della commissione hanno a disposizione un servizio igienico dedicato e periodicamente 

sanificato. Prima e dopo l’uso dei servizi igienici i commissari dovranno procedere alla sanificazione 

delle mani utilizzando il dispenser di soluzione idroalcolica collocato al di fuori del servizio igienico 

stesso. 

I fazzoletti usati, eventuali mascherine chirurgiche e i guanti usa e getta utilizzati o altro materiale 

potenzialmente contaminato dovrà essere collocato in sacco inserito nel contenitore per la raccolta 

indifferenziata che sarà smaltito da un collaboratore scolastico al termine dell’esame. 

Al termine della sessione d’esame i componenti della commissione potranno trattenersi solo per il 

tempo necessario alle attività legate all’esame. 

 

DISPOSIZIONI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 
Durante lo svolgimento dell’esame di Stato, i collaboratori scolastici avranno le seguenti funzioni: ∙

 collaborazione allo svolgimento degli esami 

∙ attività di sanificazione ambienti utilizzati 

∙ vigilanza degli accessi/uscite all’edificio scolastico 

∙ vigilanza sul corretto utilizzo degli ambienti scolastici e dei servizi igienici; 

∙ attività di raccolta della modulistica consegnata dalle persone che accedono a scuola; ∙ altre 

esigenze ritenute significative dai componenti della commissione d’esame. 

 

Nello svolgimento della loro attività di supporto i collaboratori scolastici dovranno: 

∙ garantire che tutti i locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato siano sanificati prima 

del loro utilizzo; 

∙ allestire gli ambienti stabiliti dall’Istituto necessari per lo svolgimento delle varie attività legate 

all’esame di Stato; 

∙ garantire che tutti gli ambienti previsti per svolgimento esame siano sanificati al termine di 

ogni sessione d’esame; 

∙     contribuire ad assicurare una ventilazione costante negli ambienti utilizzati per l’esame; ∙     

disporre i posti a sedere nelle aule dedicate ai colloqui in modo che ciascuna persona sia 
distante 2 metri dall’altra; 

∙ allestire due locali destinati all’isolamento dove collocare eventuali soggetti (candidati, 

componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria o febbre; 

∙     vigilare che le persone indossino la protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche ∙     

per i componenti della commissione, mascherine chirurgiche o mascherine di comunità per i 
candidati e i testimoni) durante l’accesso e lo svolgimento dell’esame. 



∙  vigilare che i dispenser di soluzione idroalcolica siano presenti (e riforniti se necessario): - in 

corrispondenza della porta di accesso dell’istituto; 

- nei locali destinati allo svolgimento della prova d’esame. 

 

 

LOCALI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

I locali da utilizzare per l’esame di stato andranno all’esame puliti e disinfettati prima dell’inizio dei 

colloqui e al termine degli stessi. La sanificazione interesserà le superfici: maniglie e barre delle 

porte, finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi, cattedre, interruttori della luce, ausili utilizzati dal 

candidato, computer. 

 

PULIZIA AL TERMINE DI OGNI COLLOQUIO E AL TERMINE DELLA SESSIONE 

D’ESAME 
La pulizia e disinfezione al termine di ogni colloquio dovrà riguardare: 

∙ la postazione del candidato: cioè la sedia e il tavolo e gli eventuali oggetti manipolati dallo stesso 

che andranno puliti e disinfettati; 

∙ la postazione dell’accompagnatore: cioè la sedia e il tavolo che andranno puliti e disinfettati ad 

ogni colloquio; 

Al termine della sessione d’esame dovranno essere completamente sanificati integralmente tutti gli 

ambienti previsti per ciascuna commissione d’esame. 

Servizi igienici ad uso candidati e testimoni e componenti commissione andranno sanificati al termine 

di ciascuna sessione d’esame. 

Atrio, corridoi, uffici, locali per la riunione plenaria andranno sanificati al termine di ciascuna sessione 

d’esame. 

Nel caso in cui durante la sessione d’esame una persona manifesti una sintomatologia respiratoria o 

febbre, all’interno dell’istituto sono allestiti due spazi isolati, dove le persone con i sintomi dovranno 

essere condotti in attesa delle indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

Il presidente della commissione informerà il personale della segreteria scolastica, che provvederà a 

chiamare il 112. 

La postazione e il pavimento dovranno essere sanificati dopo l’allontanamento della persona e 

comunque al termine della sessione d’esame. 

 

Garbagnate Milanese, data pubblicazione 

 

La  Dirigente Scolastica  

prof.ssa Giuseppina Pelella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 


