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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI MONTALCINI”  

Via Liguria 2 - 20090  BUCCINASCO (MILANO) 
Tel. 0248842362 – 0248842518 - Fax.  0245703214  

E- mail uffici:  miic8eg007@istruzione.it - miic8eg007@pec.istruzione.it 

C.F. 80183450156 – C.M. MIIC8EG007 

 
“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER GLI ESAMI DI STATO 

 

PREMESSA 

 

Il presente documento denominato "PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER GLI ESAMI DI STATO" è stato elaborato al 

fine di adottare, nell'ambito dell'Istituto di Istruzione, un insieme di regole tali da consentire di affrontare in 

sicurezza il periodo destinato agli esami di Stato. 

In applicazione del Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione e Organizzazioni sindacali del settore scuola 

del 19/05/2021, le linee operative contenute nel presente protocollo di Istituto, si rifanno alle misure di sicurezza 

e prevenzione Covid della scuola e, sulla base dei protocolli sperimentati per l’esame di Stato negli Istituti di 

Istruzione Secondaria di Il grado, alle misure di prevenzione e protezione di cui al: 

- protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di COVID 19-Prot. 87 del 06/08/2020;  

- l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021;  

- 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; 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;  

- 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; 

- Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico del 06/08/2020; 

- Ordinanze del Ministero dell'Istruzione n. 52 e 53 del 03/03/2021 concernenti la disciplina degli esami di Stato; 

- Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020; 

- Protocollo d'intesa Ministero sindacati 

In occasione degli esami di Stato, il Presidente della Commissione o il presidente della sottocommissione di 

esame svolgono un ruolo analogo a quello del datore di lavoro e devono applicare e far rispettare il presente 

protocollo. 

 

PRESCRIZIONI  

DOTAZIONE MATERIALI PER L’IGIENE DELLE MANI E DISPENSER CON SOLUZIONI DISINFETTANTI 
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I materiali per l’igiene delle mani e dispenser con soluzioni disinfettanti saranno collocati: 

 agli ingressi dell'edificio; 

 negli uffici (dirigenza, segreteria etc) 

 all’ingresso delle aule e dei locali dove si svolgeranno  gli esami  

 in prossimità dei servizi igienici 

 in prossimità delle aree delle macchine erogatrici del caffè. 

 nei servizi igienici 

 nelle aule saranno disposti dispenser con asciugamani di carta per uso collettivo,  

 nei servizi igienici saranno disposti dispenser sapone liquido con asciugamani di carta per uso collettivo  

 

Tutti gli utenti sono tenuti a disinfettare le mani all’ingresso e all’uscita dai locali e prima dell’uso delle 

macchie erogatrici di bevande 

 

INGRESSO NEI LOCALI SCOLASTICI E MASCHERINE CHIRURGICHE 

All’ingresso nei locali della scuola il personale scolastico, docente e tutti gli allievi devono indossare la 

mascherina chirurgica, che gli alunni e i docenti hanno ricevuto in data 31/05/2021. Non sono ammesse né 

mascherine di comunità né mascherine di tipo FFP2/FFP3 salvo che le stesse non siano state prescritte dal 

Medico Competente o dal Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta. 

In caso di dimenticanza, rottura, danneggiamento o mascherina inadeguata, la scuola fornirà la mascherina di 

ricambio  

TUTTI SONO TENUTI ALLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CON TERMOSCANNER PRESENTE 

ALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO  

All’ingresso il Collaboratore Scolastico in servizio verificherà che tutti i soggetti in ingresso procedano alla 

igienizzazione delle mani utilizzando la soluzione disinfettante messa a disposizione degli utenti. Inviterà a 

misurare la temperatura al termo scanner, alla segnalazione vocale del termo scanner di mancanza di 

mascherina il Collaboratore inviterà ad indossare una mascherina ed eventualmente la fornirà usando quelle in 

dotazione alla scuola. Successivamente, chiederà di mostrare l’AUTODICHIARAZIONE allegata alle presenti 

prescrizioni e indicherà il contenitore/vassoio ove collocarla. In caso l’utente ne fosse sfornito, il Collaboratore 

scolastico indicherà il tavolo dove potrà trovarla e compilarla raccomandando di sanificare le mani mediante la 

soluzione idroalcolica messa a disposizione all'ingresso  

L’accesso alla struttura durante agli esami è consentito solo agli alunni che devono sostenere l’esame, che 

devono presentarsi all’orario indicato nel calendario.  

I candidati saranno ammessi ad entrare solo all’orario indicato e, se in anticipo, dovranno aspettare fuori dalla 

scuola. 

L’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico sono differenziati e occorre prestare attenzione ai percorsi per 

evitare assembramenti. 

I docenti di sostegno, che dovessero essere presenti in ausilio a candidati diversamente abili che fossero stati 



3 
 

ammessi all'esame in presenza e verso i quali non fosse possibile garantire il distanziamento sociale di almeno 

1 metro, devono indossare una visiera/maschera facciale. La scuola predisporrà la dotazione necessaria e la 

metterà a disposizione in caso il docente non ne fosse fornito.  

Al personale ausiliario/collaboratore, che dovesse essere chiamato ad operazioni di sanificazione straordinaria, 

sono fornite mascherine di tipo ffp2 come da protocollo covid della scuola: 

 

Le dotazioni monouso saranno smaltite in un apposito contenitore che sarà collocato nelle aule dove si 

svolgeranno gli esami. 

SEGNALETICA 

È fatto obbligo di pendere visione e rispettare la segnaletica apposta nei locali della scuola: 

CARTELLO LAVAGGIO DELLE MANI 

CARTELLO OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA 

CARTELLO OBBLIGO DI MANTENERE LA DISTANZA 

FRECCE E CARTELLI PERCORSI DI USCITA E INGRESSO 

 

All’esterno delle aule dove si svolgeranno gli esami saranno affissi i cartelli con l’indicazione delle commissioni, degli orari 

e dei gruppi degli esaminandi. 

I docenti e gli alunni dovranno prendere visione e seguire il percorso indicato 

 

STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI PER L’ESAME 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame di Stato sono stati individuati in modo da garantire il 

distanziamento, il ricambio d'aria e un buon microclima; al mattino sarà usata la classe 1D posta al piano 

terra, al pomeriggio sarà usata l’aula di informatica posta al piano terra.  

L’alternanza tra l’uso mattutino e pomeridiano contribuisce ad assicurare una bassa saturazione di 

inquinanti. 

Vengono inoltre predisposte le aule di attesa per accogliere gli alunni del gruppo di candidato convocati da 

esaminare: 

- -sala attesa convocati al mattino –  Emiciclo 

- sala attesa convocati al pomeriggio – Emiciclo 

- Nelle aule di attesa saranno predisposte 4 postazioni debitamente distanziate. 

AULA D’ESAME E COLLOQUIO  

In applicazione del documento tecnico ministeriale: "l'assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla 

commissione dovrà garantire un distanziamento - anche in considerazione dello spazio di movimento - non 

inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri 

(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. 

Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l'eventuale accompagnatore ivi 



compreso l'eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. La commissione dovrà assicurare, all'interno del locale di 

espletamento della prova, la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato (LIM, PC 

ETC)” 

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo 

dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame 

In prossimità dell'ingresso al locale viene collocato un banco con dispenser di soluzione idroalcolica e gli asciugamani 

di carta monouso, è vincolante e obbligatorio di farne frequente uso e comunque sempre quando si entra nel locale. 

All’interno dell’aula le sedie e i banchi saranno disposti in modo da garantire il distanziamento adeguato  

All’Interno dell’aula saranno predisposte le postazioni per il candidato, quelle per gli esaminatori e una postazione 

per un osservatore che saranno poste a distanza di sicurezza.  

 

MISURE VOLTE ALLA PREVENZIONE DELLA CONTAMINAZIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO 

Il piano di igienizzazione di locali e delle superfici delle aule e dei locali utilizzati per gli esami è armonizzato con 

quanto previsto nel piano DVR anticovid della scuola. Per garantire l’igiene e la sanificazione durante gli esami si 

prevede  

AULE E AMBIENTI ATTREZZATURE FREQUENZA INTERVENTO 

AULA ESAMI/ AULA INFORMATICA 
POSTAZIONE DI LAVORO, CONDIVISA 

TRA PIÙ SOGGETTI  

SANIFICATA AD OGNI CAMBIO DI 

LAVORATORE I ALLIEVO 

AULA ESAMI/ AULA INFORMATICA 

TASTIERA, MOUSE, PIANO DI LAVORO, 

BRACCIOLI, SCHIENALI E PIANI DI SEDIE 

IN PLASTICA. LEGNO E METALLO, 

MANIGLIE DI CASSETTI E ARMADI 

TASTIERE DI TELEFONI E CALCOLATRICI 

PULIZIA E SANIFICAZIONE QUOTIDIANA A 

FINE SESSIONE DI ESAMI (MATINO / 

POMERIGGIO) 

 

PIU' VOLTE AL GIORNO SE NECESSARIO 

UFFICI, AULE DIDATTICHE, SALE 

D'ATTESA, CORRIDOI DI TALI LUOGHI, 

SPORTELLI, BANCO NI 

 

PIANO DI LAVORO, BRACCIOLI, SCHIENALI 

E PIANI DI SEDIE IN PLASTICA. LEGNO E 

METALLO, MANIGLIE DI CASSETTI E 

ARMADI, TASTIERE et c .  

PULIZIA SANIFICAZIONE QUOTIDIANA A 

FINE SESSIONE DI ESAMI 

 

PIU' VOLTE AL GIORNO SE NECESSARIO 

SERVIZI IGIENICI IN USO AL PERSONALE 

ED AGLI ESTERNI 

 

PAVIMENTI SANITARI, LAVANDINI, 

SPECCHI, PULSANTI DEI DISPENSER DI 

SAPONE E 

SOLUZIONE IGIENIZZANTE, RUBINETTI, 

FINESTRE, INTERRUTTORI 

PULIZIA SANIFICAZIONE QUOTIDIANA A 

FINE SESSIONE DI ESAMI 

 

PIU' VOLTE AL GIORNO SE NECESSARIO 

 

AREA CAFFE' 
PUSANTIERE, FRONTE DELLE MACCHINE 

EROGATRICI, PAVIMENTO 

PULIZIA SANIFICAZIONE QUOTIDIANA A 

FINE SESSIONE DI ESAMI 

PIU' VOLTE AL GIORNO SE NECESSARIO 

UFFICI, ATRIO , CORRIDOI, BANCONI PAVIMENTI E MURI SETTIMANALE 
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RACCOMABDAZIONI GENERALI 

Si raccomanda il frequente ricambio dell'aria in tutti i locali in uso; almeno una finestra sarà sempre aperta 

 

GESTIONE DEGLI EVENTUALI DEI CASI POSITIVI AL COVID 

La gestione dei casi positivi che si dovessero riscontrare in fase di esami sarà conforme al protocollo Anticovid 

integrativo del DVR generale della scuola. 

 

Durante lo svolgimento degli esami, è possibile che si verifichi il caso della presenza di un soggetto positivo all'interno 

dei locali scolastici. In tal caso, in applicazione della Circolare l.S.S. n. 5443 del 22/02/2020  e si dovrà procedere alla 

sanificazione straordinaria. 

 

SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 

Il personale incaricato indosserà i dispositivi di protezione, mascherina FFP2/FFP3, maschera facciale, guanti 

monouso, camice monouso; in ordine : 

fase 1 Eseguire la sanificazione con i nebulizzatori e il prodotto sanificante in dotazione per un periodo superiore a 

quanto fatto nelle sanificazioni eseguite ordinariamente e non inferiore ai 15 minuti; primo intervento con 

nebulizzazione su tutte le superficie e successivamente nebulizzatore in funzione per altri 10 minuti. 

fase 2 Dopo aver arieggiato i locali eseguire la regolare pulizia dei locali, aree e superfici prevista dal normale 

protocollo di pulizia osservate all'interno dell'Istituto, utilizzando i detergenti sanificanti comunemente in uso. 

Pulire tutte le superfici e gli oggetti presenti mediante uso di stracci in microfibra inumiditi con prodotto detergente 

sanificante in dotazione, in funzione del tipo di materiale.  

Durante tutte le operazioni deve essere assicurata la ventilazione degli ambienti. 

 

Il presente documento viene inviato al personale della scuola, docenti, collaboratori scolastici, assistenti 

amministrativi, alunni. Tutti sono tenuti a prenderne visione e a rispettarlo 

 

 

Il dirigente scolastico/ datore di lavoro 

Dott. Giuseppe Iacona 

 


