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                                              COMUNICAZIONE N.  473 /  D    

 

Carpi, 11/06/2021 

 

 

Al personale ATA 

Al personale docente 

 

 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione Protocollo operativo Esame di Stato 2020-2021  

 

Si pubblica quanto in oggetto come allegato alla presente comunicazione.  

Copia del documento è consultabile presso il centralino dell’istituto.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Vincenzo Caldarella 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993) 
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                   ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021 – PROTOCOLLO OPERATIVO 

La presente procedura viene inserita come parte integrante nel D.V.R.  

Le disposizioni riguardano l’accesso alle aree di pertinenza ed ai locali dell’Istituto Scolastico. 

Le misure di prevenzione e protezione contenute nel presente documento saranno comunicate alle 

famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, attraverso il sito web scuola e anche su 

supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento 

dell’Esame di Stato.  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. Di seguito sono presentate le misure applicate al fine 

della riduzione del rischio contagio.  

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 Informazione a tutti i lavoratori mediante caricamento su piattaforma di Decreti, Circolari, Linee 

Guida Normative e Procedure Interne. 

 Informazione al Presidente della Commissione mediante pubblicazione sul sito di Istituto. 

 Informazione al candidato, agli accompagnatori mediante pubblicazione sul sito di Istituto. 

 Informazione a tutte le persone presenti mediante installazione di totem informativi ed affissione di 

poster, cartelli e segnali. 


MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

MODALITA’ DI INGRESSO  

 All’ingresso della scuola un collaboratore scolastico procederà alla rilevazione della temperatura 

corporea. 

 Sarà fornito gel igienizzante/sanificante all’ingresso ed all’interno di ogni servizio igienico.  

 Tale DPC (Dispositivo di Protezione Collettiva) sarà posizionato all’ingresso, appena superate le 

porte di accesso al plesso. Ogni utente provvederà alla preliminare ed inevitabile igienizzazione 

delle mani con gel o soluzione idroalcolica disponibile ed indicata da apposita segnaletica. 

 Saranno fornite ai lavoratori/ospiti mascherine monouso (con riferimento ai documenti INAIL sulle 

mascherine validate). Tali DPI saranno disponibili ai vari accessi differenziati (ved. schemi 

planimetrici allegati). Verrà fornita la mascherina di tipo “chirurgico” a chi ne dovesse essere 

sprovvisto all’arrivo. 

 Ogni utente provvederà alla compilazione dell’autocertificazione al momento dell’accesso 

compilando l’apposito documento. 
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 Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame 

di stato dovrà dichiarare nel suddetto allegato: 

    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 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 procedure di sostituzione nelle 

forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 I Presidenti di Commissione coordineranno le modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei 

commissari e l’uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento.  

 

CONVOCAZIONE 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 dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con 

mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

 Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla 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 persona. 

 Il candidato dovrà presentarsi munito di mascherina chirurgica. 

 Sarà fornito gel igienizzante/sanificante all’ingresso ed all’interno di ogni servizio igienico.  

 All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione attestante: 



Istituto Professionale di Stato 

per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 

Via B. Peruzzi, 13 

41012 CARPI (MO)  

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

 

     

Tel. 059 691573 

Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 

C.M. MORI030007 

C.F. 81001260363 

 

 4

 

 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, 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. 

 Vengono definiti 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. 

 Alle Commissioni saranno assegnati: una porta di “Ingresso” e di “Uscita”; un percorso tale da non 

generare incroci ed interferenze; due aule (una per le operazioni di verbalizzazione e 

predisposizione del materiale e una per lo svolgimento dell’esame); locali per i servizi igienici. Tali 

assegnazioni saranno graficamente sintetizzate in appositi schemi planimetrici, in allegato alla 

presente procedura. 

 L’aula 6, presente al piano terra (vedere planimetrie allegate), è stata individuata come locale 

idoneo per ospitare e prestare soccorso a soggetti che dovessero mostrare sintomi riconducibili ad 

una infezione da Covid-19. 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

 I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente 

sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per 

favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione 

dovrà garantire un distanziamento, anche in considerazione dello spazio di movimento, non 

inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore 

a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. Le 

stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 

accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

 Si ricorda che ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. c) O.M. 53/2021  nei casi in cui uno o più    

    commissari di esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova  

    d’esame, in  conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie, connesse all’emergenza  
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    epidemiologica,  

     

    il  presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza. 

    La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di 

ogni    materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

 In caso di necessità sarà possibile effettuare nuovamente, anche in modo volontario, la misura 

della temperatura corporea. 

 I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo 

ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). E’ fatto divieto utilizzare mascherine FFP2 (o 

equivalenti) con valvola, a meno di ricoprirle con mascherina chirurgica. 

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica che potrà anche essere fornita dall’Istituto scolastico. 

 Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 

mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto. 

 Il candidato potrà essere identificato dalla Commissione composta da membri interni per 

conoscenza personale. 

 Il presidente di commissione, in caso di necessità, nel rispetto degli standard di sicurezza, può 

intervenire sull’uso della mascherina. Anche per tutto il personale non docente, in presenza di 

spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la 

mascherina chirurgica. 

 Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati. 

 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. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

 Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali 

figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo 

di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 

 Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità 

dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame 

in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa. 

 Nel caso di presenza dell’insegnante di sostegno, è prevista, tra i Dpi, la possibilità di utilizzo della 

visiera, degli occhiali o camici. 
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PULIZIA DEI LOCALI E VIGILANZA 

 Prima dell’insediamento delle Commissioni di Esame i locali dell’Istituto saranno oggetti di 

interventi di sanificazione e di pulizia in modo approfondito. 

 I collaboratori scolastici controlleranno e, se necessario, guideranno e forniranno informazioni  

     alla persona nei percorsi di ingresso e di uscita, evidenziati nelle planimetrie allegate. 

     Inoltre 

 verificheranno che i dispenser dei disinfettanti delle mani siano sempre pieni; 

 forniranno le mascherine chirurgiche a chi ne dovesse risultare sprovvisto per assicurare 

l’ingresso a scuola. 

 utilizzeranno i DPI e cioè mascherine, guanti e occhiali o visiere durante le attività di pulizia 

 puliranno gli ambienti e le relative attrezzature (lim, computer, sedie, ecc.) prima e dopo le 

sessioni d’esame 

 procederanno ad igienizzare le attrezzature (lim, computer, sedie, ecc.) utilizzate dai candidati 

dopo ogni esame 

 puliranno i bagni dopo ogni utilizzo 

 procederanno ad igienizzare le mani tutte le volte che saranno rimossi i DPI 

 vigileranno che nella scuola entri un candidato per volta, assieme all’eventuale 

accompagnatore 

 vigileranno sull’eventuale nascita di assembramenti e sulle modalità di ingresso ai locali bagno 

(una persona per volta) 

 

Si precisa che: 

 A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti 

comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione è raccomandato l’uso di 

ipoclorito di sodio 0.1 % dopo pulizia. 

 Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici dovrà essere assicurata la ventilazione degli 

ambienti. Tutte le operazioni di pulizia dovranno essere condotte da personale che indossa DPI 

(mascherina, guanti monouso). 

 Dopo l’utilizzo, i DPI monouso dovranno essere smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

 I rifiuti prodotti durante le operazioni di pulizia saranno gettati nel contenitore dei rifiuti 

indifferenziati. 

 Nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali 

maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della 
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luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e 

bevande. 

 Le tende ed altri materiali di tessuto dovranno essere sottoposti ad un ciclo di lavaggio con acqua 

calda a 90 °C e detergente. Qualora non fosse possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del 

tessuto, dovranno essere addizionati al ciclo di lavaggio candeggina o prodotti a base di ipoclorito 

di sodio. 

Con la collaborazione dell’RSPP saranno organizzati incontri per la formazione del personale ATA sulle 

procedure da mettere in atto durante la sessione di esame. 

 

ASSEGNAZIONE AULE E UTILIZZO LOCALI BAGNI 

 

Commissione Classi Aula Riunione Plenaria Aula Esami 

MOIPAI002 5P – 5Q 32 33 

MOIPTS002 5B – 5D Aula Fieni (con possibilità di utilizzo aula 34) 

MOIP09002 5M  10 9 

 

Locali Bagni : Vedere planimetrie allegate 

Commissione Classi Locali Bagno Docenti Locali Bagno Studenti 

MOIPAI002 5P – 5Q Bagno 1 insegnanti piano terra Bagno maschi 1 Galleria 

MOIPTS002 5B – 5D Bagno 2 insegnanti piano terra Bagno femmine 1 Galleria 

MOIP09002 5M Bagno Docenti 1 piano Bagno studenti 1 piano 

 

Percorsi di Ingresso/Uscita: Vedere planimetrie allegate 

Ingresso   Uscita 

Davanti al Bar dell’Istituto Rispettivi percorsi di ingresso 

 

E’ 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.   

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Vincenzo Caldarella 


