
Procedure per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 

per le operazioni relative agli esami di stato A.S. 2020/ 2021 

1. Le seguenti disposizioni sono adottate ai sensi della normativa vigente in relazione all’emergenza 

sanitari in corso da Covid-19.  

2. Per i riferimenti vedasi elenco in fondo. 

3. Collaboratori scolastici. 

3.1.All’atto dell’ingresso in Istituto, fanno compilare l’autodichiarazione di assenza di incompatibilità 

sanitarie a: docenti, studenti, altre persone esterne alla scuola. 

3.2.Forniscono la mascherina chirurgica a coloro che ne fossero sprovvisti, facendo compilare l’apposito 

registro consegna mascherine. 

3.3.Provvedono ad igienizzare: le postazioni nelle aule al termine del colloquio di ogni candidato e dopo 

ogni sessione giornaliera di esame. 

3.4.Igienizzano i servizi igienici, così come stabilito nel piano di igienizzazione dell’Istituto. 

3.5. Curano che sia sempre disponibile gel disinfettante: all’ingresso in Istituto, all’ingresso nelle aule. 

3.6.Qualora una singola unità di personale ATA, non fosse immediatamente disponibile alle esigenze presso 

le aule (per motivazioni connesse con l’espletamento dei compiti loro assegnati), si chiede cortesemente 

ai signori Docenti di attendere pazientemente qualche attimo l’arrivo del personale ATA. 

4. Docenti. 

5. All’ingresso a Scuola, si è tenuti a compilare l’autocertificazione di assenza di incompatibilità sanitarie. 

6. All’ingresso in Istituto non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

7. I docenti si ritrovano all’inizio della sessione giornaliera d’esame davanti alla porta dell’aula assegnata  

alla specifica commissione, mantenendo la distanza di 1 mt. Tale distanza minima dovrà permanere 

anche durante lo svolgimento di tutte le procedure di esame. 

8. I docenti non possono spostare gli arredi delle aule, nel caso si rendesse necessaria tale operazione si 

rivolgono ai collaboratori scolastici. 

9. Durante le operazioni mantengono indossata la mascherina chirurgica. Non sono ammesse le 

mascherine di comunità. 

10. I docenti possono portare in Istituto alimenti per esclusivo consumo personale. La fruizione dei 

medesimi si svolge nei tempi stabiliti dai singoli presidenti di commissione. 



11. Al termine delle operazioni d’esame, non permangono nella scuola, e senza creare assembramenti 

escono dall’Istituto nel minor tempo possibile. 

12. Studenti. 

13. Gli studenti possono essere accompagnati in Istituto, soltanto da una persona.  

14. Accedono a scuola, al massimo 15 minuti prima dell’orario stabilito di convocazione.  

15. Devono mantenere adeguata distanza di almeno 1 metro da: altri compagni, personale scolastico, 

docenti. 

16. Gli studenti non possono portare oggetti personali all’esame (si citano a mero titolo di esempio: zaini, 

alimenti, gadget vari).  

17. Fogli di carta e penna che dovessero servire allo studente per annotare brevi schemi nel corso 

dell’esame, saranno forniti dalla commissione. Al termine dell’esame si procederà ad una igienizzazione 

ove possibile (penna). Si raccomanda pertanto di fornire allo studente soltanto il numero di fogli 

strettamente necessario, onde procedere poi al successivo smaltimento. 

18. Eventuali fogli cartacei contenenti mappe concettuali per DSA, possono essere portati dallo studente in 

Istituto. Tale materiale cartaceo dovrà essere ripreso dallo studente al termine dell’esame. 

19. Gli studenti mantengono indossata la mascherina chirurgica per tutta la durata dell’esame.  

20. La mascherina viene fornita, se necessario, ex-novo all’ingresso a scuola.  

21. Può essere abbassata durante il colloquio, purché sia rispettata una distanza di almeno 2 mt da qualsiasi 

altra persona presente in aula. 

22. Nei locali è obbligatorio il frequente ricambio di aria. Si raccomanda ai docenti di non permanere in 

corrispondenza delle correnti d’aria. 

23. Per tutti è obbligatorio l’igienizzazione delle mani: all’accesso in Istituto, nell’accesso all’aula d’esame 

(nel caso siano state toccate delle superfici tra l’ingresso a scuola e l’accesso all’aula), dopo l’utilizzo 

dei servizi igienici. 

24. Gli alunni con disabilità certificata possono, all’occorrenza usufruire di eventuali assistenti ad 

personam. Queste persone, non potendo rimanere a distanza di 1 metro dallo studente, dovranno 

indossare anche i guanti e la maschera protettiva. 

25. Le mascherine e i guanti si smaltiscono come rifiuti ordinari. 



Riferimenti normativi. 

Nazionali. 

 PROTOCOLLO D’INTESA tra il Ministero dell’istruzione e le OO.SS. del 21.05.2021 “LINEE OPERATIVE PER 

GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” 

 Documento tecnico del CTS SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE 

SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO 

di Istituto. 

 Circolari numero: 551, 563, 567, 575. 

 Protocollo anti-covid-19 ISIS “Newton” 

 

 

 

 

 

 

 

 


