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Istruzione I 7.05.15:  Protocollo specifico di gestione dei rischi da COVID-19 - 
Procedure operative per gli esami di Stato 2020 

 

PREMESSA 

Il D.Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - prevede particolari prescrizioni e/o 
raccomandazioni o buone pratiche rivolte alla gestione del rischio biologico. 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare 
importanti azioni contenitive, oltre all’obbligo di attenersi alle misure specifiche imposte dagli enti pubblici e sanitari e 
successivamente informare i docenti e gli studenti in merito ai corretti comportamenti e misure gestionali da 
adottare. 

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e 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. 

È importante quindi sottolineare che 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. 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

L’esigenza imminente di espletamento dell’esame di Stato in presenza, limitatamente agli Istituti secondari di secondo 
grado, necessita la predisposizione di indicazioni per un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, delle procedure.  

Al fine di garantire l’effettuazione dell’esame di Stato in presenza, il presente documento tecnico ha l’obiettivo di 
fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del 
personale scolastico (docente e non docente) nel contesto dell’espletamento dell’esame di Stato. 
 

GENERALITÀ 

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e alle procedure di 
igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti indicazioni. 
 

MISURE PREVENTIVE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera del collaboratore scolastico, dei 
locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni 

altro ambiente che si prevede di utilizzare; particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle 
porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli / banchi / cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 
pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 

Le quotidiane operazioni di pulizia saranno integrate, al termine di ogni sessione di esame (mattutina / pomeridiana), 
da misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi / materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 
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La pulizia verrà eseguita con i detergenti abituali. Saranno 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. Le attrezzature 
informatiche (tastiere, mouse, stampanti, webcam, ecc.) presenti negli spazi utilizzati per l’esame di Stato devono 
essere igienizzate al termine di ogni colloquio. 
 

MISURE ORGANIZZATIVE RELATIVE AI CANDIDATI 

Tra le misure di sistema è stato necessario valutare l’eventuale impatto degli spostamenti correlati all’effettuazione 
dell’esame di Stato, predisponendo un calendario di convocazione scaglionato dei candidati. 

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno strumento 
organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali 
scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito. 

Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato tramite 
registro elettronico, con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. Il candidato, se necessario, potrà richiedere 
tramite posta elettronica o telefonando all’ufficio di Segreteria della 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.  

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. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. L’accesso dei candidati e dell’eventuale accompagnatore 
dovrà avvenire tramite l’ingresso principale della scuola, così come comunicato dalle presenti disposizioni sulla 
sicurezza. Ai candidati verranno fornite indicazioni sul percorso, strettamente vincolante, da seguire per il 
raggiungimento e l’abbandono dei locali sede di esame di Stato. 

All’ingresso della scuola, sarà attivata, all’altezza del portone principale, la rilevazione della temperatura corporea, da 
parte della collaboratrice scolastica e/o collaboratore di Segreteria, così come previsto da normativa in provincia di 
Bolzano.  

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un’autodichiarazione (in allegato 1) 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. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi per 
l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla 
commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero 
dalle norme generali vigenti.  

Nel momento dell’accesso nei locali scolastici il candidato e l’accompagnatore dovranno obbligatoriamente procedere 
a un’accurata igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi dispenser posizionati in prossimità dell’ingresso. Altri 
dispenser saranno disponibili nelle aule individuate per lo svolgimento delle prove orali. 

Qualora il candidato o l’accompagnatore dovessero manifestare, all’interno dei locali scolastici, una sintomatologia 
respiratoria e febbre verranno immediatamente condotti nel locale destinato all’accoglienza e all’isolamento in attesa 
dell’arrivo dell’assistenza sanitaria necessaria (Croce Rossa o Croce Bianca). Verrà altresì dotato immediatamente di 
mascherina chirurgica qualora in possesso di mascherina di comunità. 
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MISURE ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA COMMISSIONE D’ESAME 

Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita della scuola per la commissione, in modo da prevenire il rischio di 
interferenza con altri utenti (fornitori, ditte manutenzioni, ...) che potranno accedere alla scuola.  

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di Stato dovrà 
dichiarare su autodichiarazione (in allegato 1): 

§ 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. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso 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. 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 
chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico, che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame 
(mattutina/ pomeridiana). 

I componenti della commissione, prima di accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame, 
dovranno procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto non è necessario l’uso di guanti. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio  scolastico, sono previsti percorsi dedicati di ingresso e 
di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da 
prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 

L’ingresso dovrà avvenire dal portone principale, salendo dalle scale interne che si trovano sulla sinistra, dopo 
l’ingresso stesso. 

Lo svolgimento dell’esame di Stato si terrà in aula informatica/multimediale (piano primo), un ambiente 
sufficientemente ampio che consente il distanziamento non inferiore a 2 metri, dotato di finestre per favorire il 
ricambio d’aria. L’aula è dotata di PC e proiettore. 

L’assetto di banchi/ tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantirà il distanziamento - anche in 
considerazione dello spazio di movimento - non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato tale 
distanziamento dal componente della commissione più vicino. 

Le stesse misure minime di distanziamento saranno assicurate anche per l’eventuale accompagnatore e per 
l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

Sarà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in 
ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 
mascherina chirurgica o di comunità, di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità “mascherine 
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, 
al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal 
mento al di sopra del naso”. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
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Il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento 
della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto non è necessario l’uso di 
guanti. 

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. 

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di  mantenimento del 
distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

Salvo diverse indicazioni che saranno tempestivamente comunicate dalla commissione, i materiali per il colloquio 
verranno predisposti e messi a diposizione dalla commissione: pertanto i candidati non dovranno portare libri di testo 
propri durante il colloquio dell’esame di Stato.   

Per quanto non ricompreso nelle presenti istruzioni, si raccomanda di attenersi alle istruzioni fornite dal personale 
scolastico che sarà a disposizione per tutto il tempo degli esami. 

L’uscita al termine dell’esame dovrà avvenire dalla scala antincendio, che portano direttamente al piazzale scolastico, 
evitando assembramenti di persone (candidato in uscita e candidato in ingresso), in attesa fuori dei locali scolastici. 

 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Durante svolgimento dell’esame di Stato, all’interno dei locali scolastici destinati sarà previsto un ambiente dedicato 
all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (componenti della commissione, candidati, accompagnatori, altro 
personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. 

In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza 
necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di 
mascherina chirurgica. 

 

DOCUMENTI TECNICI DI RIFERIMENTO  

Il presente documento fa riferimento alle seguenti disposizioni:  

- Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 
dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado - Documento Tecnico Del CTS del 15.05.2020; 

- OM n. 10 del 16.05.2020, recante “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2019/2020”, con particolare riferimento agli artt. 21, 26; 

- LP n. 4 del 8 maggio 2020, avente per oggetto “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 
nella fase di ripresa delle attività”; 

- Ordinanza presidenziale PAB n. 28 del 22.05.2020, avente per oggetto “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”; 

- Circolare del Direttore Generale PAB del 15.05.2020, relativa a “Ulteriori disposizioni relative a misure 
straordinarie per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

- Documento di Valutazione dei Rischi, revisionato in data 8.06. 2020, per tener conto del rischio biologico da 
Covid-19 e l’allegato “Protocollo aziendale delle misure per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus 
Covid-19 per le misure di prevenzione adottate”.  

 

Allegati: 

1. Autodichiarazione 

 


