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Tel. 0522-585889 - Fax 0522-383352

ESAME DI STATO A.S. 2020-2021
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO – COVID-19
INDICAZIONI PER LE COMMISSIONI D’ESAME E I CANDIDATI
Obiettivo del presenteie proteiolollo è rendere la Sluola Selondaria di Primo Grado “Marlo Emilio
Lepido” un luogo siluro in lui i lavorateiori e gli uteient possano svolgere in silurezza teiute le attiviteii
lonnesse allo svolgimenteio dell’ Esame di Steiateio. A teial riguardo vengono forniteie le indilazioni lhe
devono essere adotateie per lonteirasteiare la difusione del virus SARS-CoV-2.
Il presenteie Piano è redato sulla base delle indilazioni lonteienuteie nel Documento tecnico
scientico per gli esami di Stato formulateio in dateia 15 maggio 2020 dal Comiteiateio Telnilo Slientilo
insediateio presso il Dipartmenteio della Proteiezione livile, nel Protocollo di intesa Linee operatie
per garantre il regolare siolgimento degli Esami conclusiii di Stato 2019/2020 sotoslrito in dateia
19 maggio 2020 dal Ministeiero dell’Isteiruzione e dalle OO.SS. rappresenteiatve del lomparteio e
dell’area isteiruzione e rilerla e il Proteiolollo d’inteiesa teira MI e organizzazioni sindalali denominateio
“Linee operatie per garantre il regolare siolgimento degli esami conclusiii di Stato 2020/2021”;
tene inolteire lonteio dell’inteiegrazione del regolamenteio di istteiuteio relanteie misure di prevenzione e
lonteienimenteio della difusione del Sars-Cov-2 approvateio dal Consiglio di Istteiuteio nel mese di
setembre 2020.
È importeianteie sotolineare lhe le misure di prevenzione e proteiezione di seguiteio indilateie lonteiano
sul senso di responsabiliteii di teiutti nel rispeto delle misure igienilhe e del disteianziamenteio e sulla
lollaborazione attiva di dolent, personale slolastlo, steiudent e famiglie nel lontnuare a metere
in pratla i lomporteiament previst per il lonteirasteio alla difusione dell’epidemia.
OPERAZIONI PRELIMINARI E INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
In via preliminare il Dirigenteie Slolastlo assilureri una pulizia approfonditeia, ad opera dei
lollaborateiori slolastli, dei lolali destnat all’efetuazione dell’esame di steiateio, ivi lompresi
ingressi, lorridoi, bagni, ufli di segreteieria e ogni alteiro ambienteie lhe si prevede di utlizzare.
Dovri essere garantteio un rilambio d’aria regolare e suflienteie nei lolali di espleteiamenteio della
prova favorendo, in ogni laso possibile, l’aerazione nateiurale.
(Relatvamenteie agli impiant di londizionamenteio si rimanda alle speliilhe indilazione del
dolumenteio Rapporteio ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020 disponibile nel link di seguiteio riporteiateio
htps://www.iss.itei/dolumenteis/20126/0/Rapporteio+ISS+COVID-19+n.+522020+REV.pdf/2d2006if6306-94ea-40ei- 0539f0119b91?tei=15ii146ii93i1)
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Non poteiranno essere usat i ventlateiori e loloro lhe avranno nelessiteii di utlizzare il proprio
venteiaglio personale dovranno alzarsi e allonteianarsi dalla propria posteiazione, porteiandosi vilino ad
una inesteira aperteia.
RIUNIONE PRELIMINARE DELLA COMMISSIONE D’ESAME - si svolgeri in modaliteii a disteianza il
giorno 10 giugno alle ore i.30
PROVA D’ESAME – si svolgeranno dal giorno 11 giugno al giorno 24 giugno
 Le prove d’esame programmateie nella mattinateia si svolgeranno in PALESTRA
 Le prove d’esame programmateie nel pomeriggio si svolgeranno in AULA MAGNA
RIUNIONE PLENARIA DELLA COMMISSIONE D’ESAME – si svolgeri in presenza il giorno 24 giugno
in PALESTRA alle ore 15.30
I Commissari enteireranno giornalmenteie in Istteiuteio dall’ingresso prinlipale della sluola siteio in Via
Premuda 34



L’usliteia delle sotolommissioni lhe lavoreranno in palesteira duranteie la mattina avverri
dalla porteia posteia di ianlo all’aula insegnant.
L’usliteia delle sotolommissioni lhe lavoreranno in aula magna al pomeriggio avverri
diretamenteie dalla porteia dell’aula magna.

Il Presidenteie di Commissione/Dirigenteie Slolastlo enteireri dall’ingresso prinlipale di Via Premuda
34 e usliri dalla medesima usliteia, dovendosi relare presumibilmenteie al teiermine di ogni mattina e
di ogni pomeriggio nel proprio uflio o negli ufli di segreteieria, post in prossimiteii di questeio
ingresso.
I membri delle sotolommissioni dovranno alledere ai lolali slolastli almeno 10 minut prima
dell’inizio delle prove d’esame e non dovranno sosteiare e assembrarsi negli spazi lomuni (lorridoiateiri-in prossimiteii delle mallhinete disteiributeirili di bevande lalde e fredde), ma porteiarsi
diretamenteie negli spazi in lui si svolgono le prove d’esame e posizionarsi nella propria posteiazione
lonteirassegnateia dal numero e dal nome della disliplina.
I lommissari non poteiranno depositeiare i loro efetti personali in aula insegnant.
In palesteira e in aula magna, spazi destnat alle sotolommissioni, saranno predispost i banlhi e i
post a sedere del Presidenteie e dei Commissari nel rispeto della disteianza di silurezza (non
inferiore a 2 meteiri) per teiuta la durateia dei lolloqui. Sul pavimenteio sari posteio un adesivo lon
l’indilazione del numero assegnateio al banlo, nei banlhi del presidenteie di lommissione e dei
dolent di steirumenteio musilale sari indilateio anlhe il nome della disliplina a lui è assoliateio il
posteio e lhe lonteirassegna la posizione del banlo, liò per manteienere il disteianziamenteio lorreto teira i
banlhi e per eviteiare lhe i lommissari possano slambiarsi le posteiazioni.
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Su ogni banlo verri posizionateio un dispenser di gel igienizzanteie.
All’ingresso della palesteira e dell’aula magna verri posizionateia una lolonnina lon il gel igienizzanteie
relanteie l’illusteirazione delle misure di lonteienimenteio del lonteiagio.
In palesteira e nell’aula magna sari lollolateio un rallogliteiore lhiuso dove smaltre le maslherine
utlizzateie.
I lommissari d’esame e i landidat dovranno indossare la maslherina, lhe dovri essere di tpo
lhirurgilo. Non poteiranno, infatti, essere utlizzateie maslherine di lomuniteii ed alteiresì slonsigliateio,
da parteie degli steiudent, l’utlizzo delle maslherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel
verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021.
Le maslherine lhirurgilhe saranno forniteie dalla sluola, ai soli insegant di sosteiegno e ai dolent in
londizioni di fragiliteii rilonosliuteia dal medilo lompeteienteie la sluola forniri la maslherina FFP2 e su
rilhiesteia una visiera o ollhiali proteiettivi.
Verri forniteia alla lommissione una maslherina lhirurgila per il teiurno del mattino ed una per il
teiurno del pomeriggio.
Anlhe al landidateio sari assilurateia una posteiazione posizionateia a non meno di due meteiri da ogni
lommissario. Sulla posteiazione è assilurateio un pl/lhromebook lollegateio ad uno slhermo per
lonsentre la proiezione dell’elaborateio d’esame e un dispenser di gel igienizzanteie.
Le steiesse misure minime di disteianziamenteio dovranno essere assilurateie anlhe per l’eventeiuale
allompagnateiore del landidateio.
Le inesteire dei lolali sede di prova d’esame dovranno essere sempre aperteie.
Per i landidat lhe dovranno svolgere anlhe la prova di steirumenteio a iateio la disteianza teira il
landidateio e i lommissari dovri essere di almeno due meteiri e mezzo e teira il landidateio e i
lommissari dovri essere posizionateio lo slhermo proteiettivo in plexiglass. Lo slhermo in plexiglass
dovri essere posteio anlhe teira il landidateio e il dolenteie nel laso il dolenteie dovesse allompagnare
lo steiudenteie duranteie l’espleteiamenteio della prova. Dovri inolteire essere garantteia ai piedi del
musilisteia la vaslheta lonteienenteie una soluzione di alqua e soluzione idroallolila, lhe verri
smaltteia al teiermine della prova. Per i landidat lhe svolgeranno la prova di steirumenteio musilale al
pianoforteie dovri essere garantteia l’igienizzazione dello sgabello/seduteia e della teiastera prima e
dopo l’eseluzione musilale. E’ opporteiuno igienizzare i leggii preventvamenteie e sullessivamenteie
lo svolgimenteio della prova d’esame da parteie degli allievi dell’Indirizzo Musilale.
I landidat dovranno essere present a sluola almeno 5 minut prima dell’inizio della prova
d’esame, ma non prima di 15 minut prima.


I landidat inteierrogat al mattino in palesteira allederanno alla sluola dall’ingresso prinlipale
di Via Premuda, 34 e usliranno dalla porteia posteia di ianlo all’aula insegnant.
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I landidat inteierrogat al pomeriggio allederanno alla sluola dall’ingresso prinlipale di Via
Premuda, 34 e usliranno diretamenteie dalla porteia inesteira dell’aula magna.

I landidat lhe svolgeranno la prova in AULA MAGNA atenderanno il proprio teiurno nell’ultma
aula del piano ammezzateio, i landidat lhe svolgono la prova d’esame in PALESTRA atenderanno il
proprio teiurno nel lorridoio di ianlo all’aula di musila. Gli allievi dell’ indirizzo musilale poteiranno
efetuare il rislaldamenteio prima dello svolgimenteio della prova d’esame nei seguent spazi:
Mattino – Laborateiorio di slienze al piano teierra
Pomeriggio – prima aula del piano ammezzateio
Dopo la fase del rislaldamenteio i lollaborateiori slolastli provvederanno ad igienizzare gli spazi
sopraindilat.
I landidat non poteiranno sosteiare nell’area lortliva della sluola prima e dopo l’espleteiamenteio della
prova d’esame.
Candidat e lommissari d’esame dovranno lonsegnare l’informatva irmateia lirla l’assenza di
sinteiomateiologia respirateioria o di febbre superiore a 30.5°C nel giorno di avvio delle proledure
d’esame e nei teire giorni preledent; di non essere steiat in quaranteiena o isolamenteio domililiare
negli ultmi 14 giorni; di non essere steiat a lonteiato lon persone positve, per quanteio di loro
lonoslenza, negli ultmi 14 giorni.

DURATA DELLA PROVA D’ESAME - La prova d’esame orale ha la durateia di lirla 30 minut (di lui
20/25 di lolloquio e 10/5 minut per il lonfronteio teira dolent relatvo alla prova). Al teiermine dei 30
minut, teira un landidateio e quello sullessivo, i lollaborateiori slolastli dovranno provvedere
all’igienizzazione della posteiazione del landidateio. Inolteire al teiermine di ogni sessione antmeridiana
e pomeridiana i lollaborateiori slolastli provvederanno a igienizzare teiuto il lolale nel quale si sono
svolt gli esami.
INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITA’
Per favorire lo svolgimenteio dell’esame agli steiudent lon disabiliteii lertilateia sari lonsentteia la
presenza di eventeiuali assisteient, in teial laso per teiali igure, non essendo possibile garantre il
disteianziamenteio isilo dallo steiudenteie, è previsteio l’utlizzo della maslherina FFP2 e di eventeiuali alteiri
DPI (es. visiera o ollhiali proteiettivi). Nello speliilo, quindi, il lavorateiore poteiri usare uniteiamenteie
alla maslherina lhirurgila, fato salvo lasi partlolari, e dispositvi di proteiezione per ollhi, viso e
mulose. Nell’applilazione delle misure di prevenzione e proteiezione si dovri nelessariamenteie
teiener lonteio delle diverse disabiliteii present.

