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Ai Commissari Interni 

Esami di Stato 2020-2021 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Sito 

Oggetto: Esami di Stato 2021, Indicazioni operative. 

 

Con riferimento agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d’istruzione per l’anno 

scolastico 2020/21  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA l’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021”; 

 

VISTO - il PROTOCOLLO D’INTESA tra Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni 

sindacali del settore scuola del 21 maggio 2021 “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL 

REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021; 

 

VISTO il nostro protocollo operativo per lo svolgimento in presenza delle operazioni di 

scrutinio e degli Esami di Stato per l’anno scolastico 2020/21; 

 

VISTO il «Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato 2020 nella scuola secondaria di secondo 

grado»; 

 

VISTA la Nota MI del 28 maggio 2021 prot. 823 “Emergenza sanitaria e operazioni di 

scrutinio a conclusione dell’a.s. 2020/21 

EMANA 

Il presente Protocollo di sicurezza per lo svolgimento in presenza delle operazioni degli Esami 

di Stato per l’anno scolastico 2020/21; 

 

ESAMI DI STATO 

Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi delle Ordinanze ministeriali citate in 

premessa, fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze medesime. 
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L’istituzione scolastica procede alla convocazione dei candidati, secondo un calendario e una 

scansione oraria predefinita al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei 

locali scolastici e ridurre al minino necessario la presenza presso gli stessi. 

 

SCUOLA 

Allo scopo di evitare assembramenti, ciascuna commissione dovrà predisporre un preciso 

calendario ed una chiara scansione oraria di convocazione dei candidati.  

Il calendario di convocazione verrà comunicato sul sito della scuola nonché sulla bacheca 

successivamente alla pubblicazione dei calendari predisposti dai Presidenti delle  

commissioni.  

I candidati, qualora necessario, possono richiedere all’istituzione scolastica 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. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

 

Sarà assicurare in via preliminare la pulizia approfondita dei locali destinati agli esami con 

l’utilizzo di detergenti neutri: una attenta pulizia delle superfici toccate di frequente (tavoli, 

scrivanie, corrimani, maniglie, interruttori, tastiere, schermi touch, mouse). 

• Al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), saranno effettuate 

specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati 

nell’espletamento della prova. 

• Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più 

punti della scuola, in particolare all’ingresso del locale destinato allo svolgimento della 

prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 

• Saranno previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente 

identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, e mantenere le porte 

sempre aperte. 

•  All’arrivo nell’area antistante l’ingresso della scuola, i docenti, l’alunno 

(accompagnato da una sola persona) dovranno entrare uno per volta e compilare il 

modello di autodichiarazione, reso disponibile all’ingresso presso appositi banchi. 

 

L’Istituzione scolastica predisporrà ambienti ampi e dotati di finestre e/o aperture per garantire 

a tutte le commissioni operanti nell’Istituto: 

-  il ricambio d’aria costante; 

- un distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento) ad ogni 

commissario; 

mailto:ctis00900x@pec.istruzione.it
mailto:ctis00900x@istruzione.it
http://www.iscapizzi.edu.it/


 
 

 

   

 

 

 

 
IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" BRONTE 

Liceo Classico - Liceo  Artistico - Liceo Scientifico  - IPSIA - IPSASR 
CM: CTIS00900X 

 

                                                                                     

 

                                                     Corso Umberto, 279 – 95034 – Bronte (CT)  Cod. Fisc. 80011280874 

                            Dirigente Tel.  095 6136096 - Direttore S. G. A. Tel.  095 6136097 - Centralino Tel. 095 6136100 - Fax 095 6136499 

                      Posta elettronica certificata: ctis00900x@pec.istruzione.it; posta elettronica. ctis00900x@istruzione.it 

Sito web:  www.iscapizzi.edu.it 

- un distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento) dal 

componente della commissione più vicino per ogni candidato. 

 

È predisposto un ambiente dedicato all’isolamento di eventuali soggetti (candidati, 

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

sintomatologia respiratoria e febbre. 

 

COMMISSARI 

 

I componenti della commissione/sottocommissione, convocati per l’espletamento delle  

procedure dell’Esame di stato (riunione preliminare, prova orale e valutazione), devono 

dichiarare: 

-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; 

- di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- 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. 

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 procedute di sostituzione nelle forme previste 

dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 

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. 

 

I commissari per l’intera permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 

chirurgica fornita dalla scuola che ne assicura il ricambio dopo ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana) e, all’ingresso nei locali scolastici, devono procedere 

all’igienizzazione delle mani. 
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CANDIDATI 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 

minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito 

dopo l’espletamento della prova. 

I candidati all’atto della presentazione a scuola devono:  

1. produrre la dichiarazione allegata, 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. 

In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, lo studente non dovrà presentarsi 

a scuola e ne darà comunicazione alla commissione. 

2. indossare sempre la mascherina chirurgica. La mascherina potrà essere abbassata nel corso 

del colloquio; 

3. procedere all’igienizzazione delle mani;  

4.possono essere accompagnati da una sola persona che deve produrre la medesima  

dichiarazione prodotta dai candidati. Il distanziamento di due metri dovrà essere osservato  

anche dall’eventuale accompagnatore del candidato. 

 

Indicazioni per i candidati con disabilità: 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti (Assistente alla comunicazione, all’autonomia…); in tal caso 

per tali figure, qualora non fosse possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è 

previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 

 

Per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, sentita la famiglia, 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. 

 

ESAME IN VIDEO CONFERENZA 

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: 

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;  
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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, in conseguenza dell’evoluzione 

della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli 

nazionali   di   sicurezza -e  comunichi  tale  impossibilità  all’USR  per  le  conseguenti 

valutazioni e decisioni;  

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. 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                             Grazia Emmanuele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 
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