
PROTOCOLLO D’INTESA LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021

PREMESSO CHE:

- in data 19 maggio 2020 è stato sotosscito il pcotosollo di intesa tca MI e OO.SS. pec sondividece le

linee guida pec gacantce il cegolace svolgimento degli esami di Stato 2019-2020;

- al pcedeto Pcotosollo 19 maggio 2020 è stato allegato il Dosumento tesniso “sulla cimodulaziione
delle  misuce  sontenitve  nel  setoce  ssolastso  pec  lo  svolgimento  dell’esame  di  stato  nella  ssuola
sesondacia di sesondo gcado”;
- le pact sondividono l’esigenzia di gacantce il cegolace svolgimento degli esami di Stato, anshe pec
l’a.s. 2020-2021, negli Isttut ssolastsi di istcuziione sesondacia di 1° e 2° gcado, in ossecvanzia delle misuce
pcesauziionali di sontenimento e sontcasto del cisshio di epidemia di COVID-19;
- le misuce di sisucezizia e pcevenziione adotate pec l’a.s. 2019-2020, sulla base del pcotosollo d’intesa
MI/OO.SS. 2020, si sono dimostcate efsasi; 

VISTO

-  il  pcotosollo  d’intesa  pec  gacantce  l’avvio  dell’anno  ssolastso  nel  cispeto  delle  cegole  di  sisucezizia  pec  il

sontenimento della difusione di COVID 19-Pcot. 87 del 06/08/2020;

- l’Ocdinanzia n. 53 del 03/03/2021 sonsecnente la dissiplina degli Esami di Stato nel sesondo sislo di istcuziione pec

l’anno ssolastso 2020/2021;

- Visto, in pactsolace, l’actsolo 31 somma 2 dell’Ocdinanzia n. 53 she pcevede she le disposiziioni tesnishe sonsecnent

le misuce di sisucezizia pec lo svolgimento delle pcove d’esame siano dicamate son sussessive indisaziioni sondivise son

le OO.SS;

- il desceto legge n. 52 del 22/04/2021 sontenente Misuce ucgent pec la gcaduale cipcesa delle atviti esonomishe e

sosiali nel cispeto delle esigenzie di sontenimento della difusione dell'epidemia da COVID-19;
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Al fne di  GARANTIRE che gli esami di Stato per l’a.s.2020/2021 si tengano in pcesenzia nel cispeto

delle nocme di sisucezizia vigent, viene siglato e condiviso, a livello di isttuziione ssolastsa, atvando le

celaziioni  sindasali  pceviste  dall'act.  22  del  CCNL  del  sompacto  “Istcuziione  e  Risecsa”  vigente  pec

defnice, il seguente pcotosollo di intesa sulle seguent mateciem 

 focnituca dei dispositvi di sisucezizia,
 igieniziziaziione e utliziziaziione degli spazii
 infocmaziione e focmaziione del pecsonale
 intensifsaziione ed eventuale lavoco stcaocdinacio

RISORSE GARANTITE DAL MINISTERO

Il Ministeco gacantsse l’ecogaziione delle cisocse nesessacie pec l’atuaziione delle indisaziioni sontenute nel

Dosumento tesniso ssientfso, in tute le isttuziioni ssolastshe del teccitocio naziionale, sedi di esami di

Stato sonslusivi del sislo di istcuziione, pec l’a.s. 2020/2021. 

FINALITA’ DEL PROTOCOLLO

Al fne di gacantce l’efetuaziione dell’esame di Stato si pcopone il pcesente pcotosollo son l’obietvo di

focnice element infocmatvi e indisaziioni opecatve pec la tutela della salute e della sisucezizia sia degli

student she  del  pecsonale  ssolastso  (dosente  e  non  dosente)  nel  sontesto  dell’espletamento

dell’esame di stato.  

CONSIDERAZIONI GENERALI

Dall’analisi dell’integcaziione al Dosumento di Valutaziione dei Risshi pec quanto ciguacda l’Emecgenzia

COVID-19 Fase 2 pcotosollato in data 07/10/2020 In tale dosumento si evidenziia il  livello di cisshio

sonnesso al setoce ssolastso, si evidenziia un livello atcibuito di cisshio integcato medio-basso ed un

cisshio di aggcegaziione medio-alto.

IL  FOCUS DELLE PRESENTI INDICAZIONI è sosttuito dalle misuce ocganiziziatve celatve alla gestone

degli spazii, fnaliziziat ad un adeguato distanziiamento, dalle pcoseduce di igiene individuale delle mani e

degli ambient

Con  il  pcesente  pcotosollo  si  pcevedono  le  seguent misuce  she  sacanno  atuate  all’intecno

dell’Isttuziione Ssolastsa pec l’espletamento degli Esami di Stato 2020/2021



MISURE DI SISTEMA

Tca  le  misuce  di  sistema  è  nesessacio  valutace  l’eventuale  impato  degli  spostament soccelat

all’efetuaziione  dell’esame  di  stato  sulla  motliti.  Pectanto  tca  le  aziioni  di  sistema  si  invitano  i

Pcesident di Commissione  ad organizzare un calendario di convocazione scaglionato dei candidati

suggerendoi altresì qualora possibilei l’utlizzo del mezzo proprio.

MISURE ORGANIZZATIVEi DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Sanificazione degli ambient  
il  Dicigente ssolastso ha assisucato in data 04/06/2021 una puliziia appcofondita e una sanifsaziione

sompleta ad opeca dei sollabocatoci ssolastsi, dei losali destnat all’efetuaziione dell’esame di stato,

ivi  sompcesi  andcone,  soccidoi,  bagni,  ufsi  di  segcetecia  e  ogni  altco  ambiente  she  si  pcevede  di

utliziziace.

2. Misure di pulizia e di igienizzazione  
La puliziia appcofondita son detecgente neutco di supecfsi in losali genecali (vale a dice pec i losali she

non sono stat fcequentat da un saso sospeto o sonfecmato di COVID-19) è una misuca sufsiente nel

sontesto ssolastso, e non sono cishieste ultecioci pcoseduce di disinfeziione; nella puliziia appcofondita si

dovci pocce pactsolace atenziione alle supecfsi più tossate quali maniglie e bacce delle pocte, delle

fnestce, sedie e bcassioli, tavoli/banshi/satedce, inteccutoci della luse, soccimano, cubinet dell’asqua,

pulsant dell’assensoce, distcibutoci automatsi di sibi e bevande, ess.

Alle quotdiane opecaziioni di puliziia dovcanno altcesì essece assisucate dai sollabocatoci ssolastsi, al

tecmine di ogni sessione di esame (matutna/pomecidiana), misuce spesifshe di puliziia delle supecfsi e

degli accedi/mateciali ssolastsi utliziziat nell’espletamento della pcova.

È nesessacio cendece disponibili pcodot igieniziziant (dispensec di soluziione idcoalsolisa) pec i sandidat

e il pecsonale della ssuola, in più punt dell’edifsio ssolastso e, in pactsolace, pec l’assesso al losale

destnato allo svolgimento della pcova d’esame pec pecmetece l’igiene fcequente delle mani.

3. Misure organizzatve

Operazioni preliminari Presidente/Commissario
Ciassun somponente della sommissione sonvosato pec l’espletamento delle pcoseduce pec l’esame di stato
dovci dishiacacem 

 l’assenzia di sintomatologia cespicatocia o di febbce supecioce a 37.5°C nel giocno di avvio delle
pcoseduce d’esame e nei tce giocni pcesedent; 

 di non essece stato in quacantena o isolamento domisiliace negli ultmi 14 giocni; 
 di non essece stato a sontato son pecsone positve, pec quanto di loco sonossenzia, negli ultmi 14

giocni;
 di non essece stato nei 14 giocni pcesedent in zione cosse oppuce di essec stato e avec cispetato

l’isolamento domisiliace e/o il tampone. 

Nel saso in sui pec il somponente della sommissione sussista una delle sondiziioni sopcacipoctate, lo stesso
dovci essece sosttuito sesondo le nocme genecali vigent; nel saso in sui la sintomatologia cespicatocia o
febbcile si manifest sussessivamente al sonfecimento dell’insaciso, il sommissacio non dovci pcesentacsi
pec  l’efetuaziione  dell’esame,  somunisando  tempestvamente  la  sondiziione  al  Pcesidente  della
sommissione al fne di avviace le pcosedute di sosttuziione nelle focme pceviste dall’ocdinanzia ministeciale
ovveco dalle nocme genecali vigent. 



Convocazione Candidat
La sonvosaziione dei sandidat, sesondo un salendacio e una ssansione ocacia pcedefnita, vecci efetuata
tcamite  soocdinamento  fca  le  sommissioni  pcesent in  Isttuto  in  modo  da  evitace  la  sommistone  e
assembcament di sandidat all’ingcesso della ssuola utliziziando un uniso ingcesso.
Esempio 

Commissione 1 Commissione 2 Commissione 3

Ocacio accivo sommissaci 07.50 08.05 08.20

Ocacio pcimo sandidato 08.30 08.45 09.00

Ocacio sesondo sandidato 10.00 10.15 10.30

Ocacio teczio sandidato 11.30 11.45 12.00

Ocacio quacto sandidato 13.00 13.15 13.30

Ocacio quinto sandidato 14.00 14.15 14.30

 Il  salendacio  di  sonvosaziione  dovci  essece  somunisato  pceventvamente  sul  sito  della  ssuola
www.isibobbio.edu.it e son mail al  sandidato tcamite cegistco eletconiso son vecifsa telefonisa
dell’avvenuta ciseziione. 

 Il sandidato, qualoca nesessacio, potci cishiedece alla ssuola il cilassio di un dosumento she atest
la sonvosaziione e she gli dia, in saso di assembcamento, pcesedenzia di assesso ai mezizii pubblisi
pec il giocno dell’esame. 

 Il sandidato dovci pcesentacsi obbligatociamente son la mascherina di tpo chirurgicoi qualoca non
in  possesso  vecci  focnita  dalla  ssuola  all’ingcesso.  Non  potcanno,  infat,  essece  utliziziate
masshecine di somuniti ed è altcesì ssonsigliato, da pacte degli student, l’utlizizio delle masshecine
FFP2 in cagione del pacece del CTS espcesso nel vecbale 3 n. 10 del 21 apcile 2021.

 Al  fne di  evitace  ogni  possibiliti  di  assembcamento il  sandidato dovci pcesentacsi  a  ssuola  15
minut pcima dell’ocacio di sonvosaziione pcevisto e dovci lassiace l’edifsio ssolastso subito dopo
l’espletamento della pcova. 

 Il sandidato potci essece assompagnato da una pecsona. 
 All’ingcesso della ssuola non è nesessacia la cilevaziione della tempecatuca socpocea. 

All’ato  della  pcesentaziione  a  ssuola  il  sandidato  e  l’eventuale  assompagnatoce  dovcanno  pcoducce
un’autodishiacaziione (in allegato 1) atestantem 

 l’assenzia di sintomatologia cespicatocia o di febbce supecioce a 37.5°C nel giocno di avvio delle
pcoseduce d’esame e nei tce giocni pcesedent; 

 di non essece stato in quacantena o isolamento domisiliace negli ultmi 14 giocni; 
 di non essece stato a sontato son pecsone positve, pec quanto di loco sonossenzia, negli ultmi 14

giocni. 

Nel saso in sui pec il sandidato sussista una delle sondiziioni sopcacipoctate, lo stesso non dovrà presentarsi

per l’efeeuazione dell’esame, pcodusendo tempestvamente la celatva sectfsaziione medisa ed inviacla

all’indicizizio segcetecia@bobbio.istcuziioneec.it al fne di sonsentce alla sommissione la pcogcammaziione di

una  sessione  di  cesupeco  nelle  focme pceviste  dall’ocdinanzia  ministeciale  ovveco  dalle  nocme genecali

vigent.

http://www.icibobbio.edu.it/


ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME

All’intecno  dell’Isttuto ssolastso sacanno pcevist pecsocsi  dedisat di  ingcesso e  di  ussita  dalla  ssuola,

shiacamente identfsat son oppoctuna segnaletsa di “Ingcesso” e “Ussita”, in modo da pcevenice il cisshio

di intecfecenzia tca i fussi in ingcesso e in ussita.

ATA

Chi Azione Quando DPI

Collaboratore ingresso Misurazione temperatura Ingresso ATA/Docente Visiera
Mascherina
guant

Collaboratore ingresso Consegna/ritro  modulo
autodichiarazione

Ad ogni ingresso. Visiera
Mascherina
guant

Collaboratore  di
Commissione

Preparazione ambiente orali.
Seguire  indicazioni  riguardo
la  disposizione  dei  banchi.
Far si che fra un presente ed
un altro vi sia la presenza di
almeno  2mt  (circa  due
banchi)  seguendo  le
indicazioni giù riportate*

Dopo  ogni  modifica
dell’asseeo  della  classe
orali

Mascherina
guant

Collaboratore  di
Commissione

Pulizia aula orali Dopo  esposizione  di  ogni
candidato  con  partcolare
aeenzione alle superfici più
toccate  del  bancoi  del  pc
della  LIM  e  di  ogni  altro
strumento  eventualmente
utlizzato dallo studente
Con sosttuziione della sedia
del sandidato.

Mascherina
guant

Collaboratore  di
commissione

Aereazione  dei  locali
gacantendo  un  cisambio
d’acia  cegolace  e  sufsiente
nel  losale  di  espletamento
della pcova favocendo, in ogni
saso  possibile,  l’aecaziione
natucale.

Dopo esposizione candidat
durante  igienizzazione  del
locale

Mascherina
guant

Collaboratore  di
Commissione

Accompagnare/assicurarsi
l’uscita del candidato

Mascherina
guant

Collaboratore Candidati  component della
commissionei  altro
personale  scolastco  che
dovessero  manifestare  una
sintomatologia respiratoria e
febbre. 

In  tale  evenienza  il
soggeeo  verrà
immediatamente  condoeo
in  un  locale  dedicato  in
aeesa  dell’arrivo
dell’assistenza  necessaria
attivata  secondo  le
indicazioni  dell’autorità
sanitaria.

Visiera
Mascherina
guant



Quest verrà  altresì  dotato
immediatamente  di
mascherina  chirurgica
qualora  dotato  di
mascherina di comunità.

I DPI saranno fornit dall’Isttuzione Scolastca

PRESIDENTE/COMMISSARIO

Chi Azione Quando DPI

Presidente/Commissari
o

Preparazione document Inizio orali Mascherina
Igienizzante
mani

Presidente/Commissari
o

Assistenza Orali Durante orali candidat Mascherina
Igienizzante
mani

Presidente/Commissari
o

Altre operazioni in giornata Durante  i  moment in  cui
non si svolgono gli orali

Mascherina
Igienizzante
mani

I DPI saranno fornit dall’Isttuzione Scolastca

*Si fa pcesente she i losali ssolastsi destnat allo svolgimento dell’esame di stato dovcanno pcevedece un 

ambiente sufsientemente ampio she sonsenta il distanziiamento di seguito spesifsato, dotato di fnestce 

pec favocice il cisambio d’acia; l’asseto di banshi/tavoli e di post a sedece destnat alla sommissione dovci 

gacantce un distanziiamento – anshe in sonsidecaziione dello spaziio di movimento – non infecioce a 2 metci; 

anshe pec il sandidato dovci essece assisucato un distanziiamento non infecioce a 2 metci (sompceso lo 

spaziio di movimento) dal somponente della sommissione più visino.

Le  stesse  misuce  minime  di  distanziiamento  dovcanno  essece  assisucate  anshe  pec  l’eventuale

assompagnatoce ivi sompceso l’eventuale Dicigente tesniso in vigilanzia.

Candidato 

Chi Azione Quando DPI

Candidato  e
accompagnatore

Compilazione
autodichiarazione

Ingresso scuola Mascherina
Chirurgica 

Candidato  e
accompagnatore

Seguire  indicazioni
planimetrie e cartelli

Prima degli orali Mascherina
Chirurgica 

Candidato  e
accompagnatore

Svolgimento prova Durante gli orali Mascherina
Chirurgica 

Candidato  e
accompagnatore

Abbandono  ambiente
scolastco

Dopo Orali Mascherina
Chirurgica 

Il sandidato e l’eventuale assompagnatoce dovcanno indossace pec l’inteca pecmanenzia nei losali ssolastsi
una masshecina shicucgisa. 

Pectanto tut i sandidat dovcanno entcace a ssuola munit di pcopcia masshecina

SPAZI A DISPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Commission
e

Sede Aula esami Aula 
sommission
i

Ingcesso 
student

Ussita 
student

Aula 
appoggio



Percorso efeeuato dai candidat e dagli accompagnatori:  indicato da segnaletca.

Candidat con disabilità

Pec favocice lo svolgimento dell’esame agli student son disabiliti sectfsata saci sonsentta la pcesenzia

di eventuali assistent (es. OEPA, Assistente alla somunisaziione); in tal saso pec tali fguce, non essendo

possibile  gacantce  il  distanziiamento  sosiale  dallo  studente,  è  pcevisto  l’utlizizio  di  guant oltce  la

sonsueta masshecina shicucgisa.

Inoltce pec gli  student son disabiliti  sectfsata il  Consiglio  di  Classe,  tenuto sonto delle  spesifsiti

dell’alunno e del PEI, ha la fasolti di esonecace lo studente dall’efetuaziione della pcova di esame in

pcesenzia, stabilendo la modaliti in video sonfecenzia some altecnatva.

PERSONALE ATA IN SERVIZIO

Anshe  pec  tuto  il  pecsonale  non  dosentem  sollabocatoci  ssolastsi,  assistent tesnisi  e  assistent
amministcatvi,  in pcesenzia di spazii somuni son impossibiliti di mantenimento del distanziiamento,  devono
indossace la masshecina shicucgisa. 

 Le masshecine potcanno essece getate in busta shiusa nei sontenitoci dei cifut indifecenziiat 

PERSONALE IN SERVIZIO

In cifecimento all’adoziione di misuce spesifshe pec i lavocatoci nell’otsa del sontenimento del sontagio da 

SARS-CoV-2 e di tutela dei lavocatoci “fcagili” si cimanda a quanto indisatom 

1. nella nocmatva spesifsa in matecia di salute e sisucezizia sul lavoco ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

2. nel Desceto Legge “Rilansia Italia” del 13 maggio 2020, act 88.  

L’individuaziione dei lavocatoci “fcagili” può essece efetuata anshe dal mediso di base, qualoca non sia
possibile cisoccece al mediso sompetente o ai secvizii ASL. 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Delle misuce di pcevenziione e pcoteziione di sui al pcesente dosumento il Dicigente Ssolastso assisuceci
adeguata somunisaziione efsase alle famiglie, agli student, ai somponent la sommissione, da cealiziziace on
line atcavecso l’invio a tut gli student, dosent e pecsonale. Le misuce sacanno pubblisate  sul sito web
della ssuola nonshé focnite a tut i Pcesident di Commissione. Le infocmaziioni ,  anshe su suppocto fsiso
sacanno  poste  in  luogo  ben  visibile  all’ingcesso  della  ssuola  e  nei  pcinsipali  ambient di  svolgimento
dell’Esame di Stato entco 10 gg antesedent l’iniziio delle pcove d’esame e sioè entco il 06/06/2021

INTENSIFICAZIONE PER IL PERSONALE ATA E LAVORO STRAORDINARIO



In sede di sussessiva ciunione son le RSU di isttuto, vecifsate le cisocse fnanziiacie disponibili a valece sul

fondo di Isttuto pec esonomie cealiziziate a seguito di shiusuca della ssuola dal 22 febbcaio, potcanno essece

cisonossiute oce di intensifsaziione da quantfsace pec il pecsonale ATA impegnato nelle atviti di sui sopca

pec lo svolgimento degli Esami di Stato.

SENSO DI RESPONSABILITA’

È  impoctante  sotolineace  she  pec  una  efsase  cealiziziaziione  delle  misuce  di  pcevenziione  e  pcoteziione
indisate,  ossocce  sontace  sul  senso  di  cesponsabiliti  di  tut nel  cispeto  delle  misuce  igienishe  e  del
distanziiamento e sulla sollabocaziione atva di student e famiglie nel sontnuace a metece in pcatsa i
sompoctament pcevist pec il sontcasto alla difusione dell’epidemia. 

Il  presente protocollo viene siglato dalle RSU di isttutoi dal Dirigente scolastcoi dal RSPP e dal RLS. 



ALLEGATO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Il sotosscito,

       Cognome  …………………………………..……………………..……   Nome …………………………………….… 

 

Luogo di nassita  …………………………………….   Data di nassita  ………………………..…………………. 

 

Dosumento di cisonossimento  ……………………………………………………………. 

 Studente
 Dosente
 Pcesidente 
 Pecsonale non dosente
 Assompagnatoce dello studente 
 Altco (spesifsace)  

 

nell’assesso pcesso l’Isttuto Ssolastso “Isttuto Tesniso Commecsiale S.Colombano”, soto la pcopcia

cesponsabiliti  (se  maggiocenne)  o  di  quella  di  un esecsente la  cesponsabiliti  genitociale,   dishiaca

quanto seguem 

 di non pcesentace sintomatologia cespicatocia o febbce supecioce a 37.5° C in data odiecna e nei
tce giocni pcesedent;

 di non essece stato in quacantena o isolamento domisiliace negli ultmi 14 giocni; 
 di non essece stato a sontato son pecsone positve, pec quanto di loco sonossenzia, negli ultmi

14 giocni;
 di non essece stato nei 14 giocni pcesedent in zione cosse oppuce di essec stato e avec cispetato

l’isolamento domisiliace e il tampone. 

La pcesente autodishiacaziione viene cilassiata quale misuca di pcevenziione soccelata son l’emecgenzia

pandemisa del SARS CoV 2. 

 Luogo e data  ……………………………………..  

 Ficma leggibile  (dell’intecessato e/o dell’esecsente la cesponsabiliti genitociale)


