
 
 

 
 

 

 

 

LINEE GUIDA OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO 
DEGLI ESAMI DI STATO 2021 

 
Visto il Protocollo di sicurezza del Ministero dell’Istruzione del 21.05.2021 e 
l’allegato "Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel 
settore scolastico per lo svolgimento dell'Esame di Stato nella Scuola secondaria di 
secondo grado", si forniscono le seguenti linee operative per lo svolgimento in 
sicurezza dell'Esame di Stato 2021. 

 
Dal 14 giugno e per tutta la durata dell'esame di Stato saranno ammessi 

nell'Istituto i Presidenti di Commissione, i Docenti componenti le Commissioni, i 
candidati, secondo il calendario dei colloqui orali e un accompagnatore per ogni 
esaminando. 

Si accederà all'Istituto dall'ingresso di via Gela e, seguendo le indicazioni del 
personale scolastico, si raggiungerà l'aula destinata al colloquio; successivamente si 
abbandonerà l'edificio mediante le scale di emergenza e si uscirà dal cancello di via 
Adria. I percorsi saranno chiaramente identificati con opportuna segnaletica di 
“Ingresso'' e "Uscita". 

I componenti della commissione, 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 utilizzando gli 
appositi dispenser con soluzione idroalcolica. Pertanto NON è necessario l’uso di 
guanti. 

I componenti della commissione, il candidato, l'accompagnatore e qualunque 
altra persona che dovesse accedere all'Istituto all'atto della presentazione dovranno 
produrre un'autodichiarazione (in allegato) attestante: 

 
• 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 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 ma dovrà produrre 
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. 

Il calendario di convocazione dei candidati sarà comunicato preventivamente 
con pubblicazione sul sito della scuola, con mail al candidato, tramite registro 
elettronico e con verifica telefonica dell'avvenuta ricezione. 

La convocazione ricevuta potrà essere utilizzata dal candidato, qualora 
necessario per avere precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno 
dell’esame. 

Qualora sia possibile si suggerisce l 'utilizzo del mezzo proprio. 
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 persona. 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno attendere nell'atrio di Via 

Gela e potranno entrare solo su invito del collaboratore scolastico, dovranno 
indossare per l'intera permanenza nei locali una mascherina chirurgica o di comunità 
di propria dotazione. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

L'assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantirà 
un distanziamento - anche in considerazione dello spazio di movimento - non 
inferiore a 2 metri; il candidato avrà un distanziamento non inferiore a 2 metri 
(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. 

La commissione assicurerà all'interno del locale di espletamento della prova la 
presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina 
mantenendo però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di 
almeno 2 metri dalla commissione d'esame. 

E' previsto un ambiente dedicato ali accoglienza e isolamento di eventuali 
soggetti (candidati componenti della commissione 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 qualora 
dotato di mascherina di comunità. 
  



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

È importante 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. 
 
In Allegato: Autodichiarazione 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Prof.ssa Giuseppina Rubinacci  

                               

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 


