
Protocollo di Sicurezza per Esami di Stato
All’ingresso  dei  locali  e  nell’aula  dove  si  svolge  l’esame  affiggere  la
informativa  riguardanti  l’emergenza  da  Coronavirus  e  le  norme
comportamentali

Individuare ingresso e uscita separati (se possibile) con relativi cartelli, per
accedere al luogo degli esami

Posizionare dispenser per igienizzare le mani, all’ingresso, nell’aula d’esami,
nei bagni e in segreteria

Tra una sessione di esami e l’altra (mattina/pomeriggio) sanificare i locali
con prodotti  disinfettanti,  soprattutto:  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…

Anche i sussidi e le attrezzature didattiche usate per la prova devono essere
sanificate tra un colloquio e l’altro

Individuare una sala ampia per  l’esame orale.  Tutti  devono stare ad una
distanza di 2 metri

Arieggiare costantemente l’aula dove si svolgono gli esami

Individuare un’Aula Emergenza per l’isolamento di casi sospetti

In caso di emergenza chiamare il numero 112 o 1500

I  membri  della  commissione  devono  presentare  l’autocertificazione
giornalmente  prima  di  accedere  nei  locali  scolastici  da  raccogliere  ed
archiviare avendo cura di verificare la corretta compilazione

Igienizzare le mani prima di entrare nei locali

Tenere la mascherina chirurgica durante la permanenza nei locali scolastici.
La  mascherina  può  essere  tolta  durante  l’esame.  Sarà  cura  della  scuola
fornire  ai  membri  della  commissione  le  mascherine  per  ogni  sessione  e
annotare la consegna su un registro della consegna dei DPI

La commissione deve preparare un calendario di convocazione per gli esami
per ogni studente contenente data e orario. Lo studente può presentarsi 15
minuti prima dell’esame e deve lasciare subito l’edificio alla fine dell’esame



Nel  predisporre  il  calendario  ricordare  i  tempi  tecnici  per  la  pulizia  al
termine di ogni prova

Inviare  allo  studente  una  comunicazione  contenente  l’orario  della
convocazione e inserire calendario sul sito
Inviare alla commissione e agli studenti almeno 10/7 giorni prima un’email
con  richiesta  di  stampare  la  presa  visione  dell’informativa  e
dell’autocertificazione/dichiarazione da esibire all’ingresso dell’Istituto che
si  trova  nel  sito  della  scuola  nella  sezione  “Emergenza  Coronavirus”
(protocollo e autodichiarazione da stampare devono essere subito visibili).
Comunicare  inoltre  che  il  candidato  può presentarsi  a  scuola  15  minuti
prima  dell’orario  di  convocazione  previsto  e  dovrà  lasciare  l’edificio
scolastico subito dopo l’espletamento della prova

Lo studente  deve  consegnare  all’entrata  l’autodichiarazione/presa  visione
dell’informativa

Lo studente può portare un solo accompagnatore che dovrà fornire anche
l’autodichiarazione all’ingresso dell’Istituto

Studente e accompagnatore dovranno tenere la mascherina durante la loro
permanenza in istituto (non fornita dalla scuola)

Controllare  che candidato e accompagnatore  abbiano la  mascherina  e in
caso contrario fornirle

All’entrata studente e accompagnatore devono sanificare le mani con gel in
dotazione
Accogliere candidato e accompagnatore in un’aula di attesa

Lo  studente  durante  l’esame  può  abbassare  la  mascherina  mantenendo
sempre la distanza di 2 metri dalla commissione

Chiunque entri in istituto deve igienizzare le mani all’ingresso e dentro l’aula
di esami

Studenti  e  accompagnatori  non  possono  sostare  né  all’interno  dei  locali
scolastici né all’esterno per evitare assembramenti. Lo studente subito dopo
la prova orale deve abbandonare i locali e anche le aree esterne dell’istituto

Gli studenti con disabilità possono sostenere l’esame in modalità telematica
a distanza

Con gli studenti con disabilità, se impossibile mantenere la distanza, oltre



alla mascherina diventa obbligatorio l’uso di guanti

Le  mascherine  devono essere  gettate  in  busta  chiusa  nei  contenitori  dei
rifiuti indifferenziati 
(buste a disposizione e contenitori con scritta “mascherine”)

Fornire delle mascherine chirurgiche per i casi di emergenza, per i soggetti
che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria o febbrile ed non
è dotato di mascherina chirurgica


