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Prot. n. Palermo, 07/06/2021 

 

CIRCOLARE 

 

 

 

Al Sito Web della scuola 

Ai Presidenti delle commissioni degli Esami di Stato   

Ai Docenti componenti le commissioni degli Esami di Stato  

A tutti i Docenti 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

 

 

OGGETTO: PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

DI  STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – A.S. 2020/2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA l’Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 31 comma 2 dell’Ordinanza n. 53, che prevede che le disposizioni 

tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame siano diramate con 

successive indicazioni condivise con le OO.SS.; 

 

VISTO il “Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali del settore 

scuola” (m_pi.AOOGABMI.R.0000014.21-05-2021) concernente le “Linee operative per garantire il 

regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021”; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali avente per oggetto “Protocollo d’intesa per gli esami di Stato 2020/2021” 

(m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0000588.24-05-2021); 

 

PUBBLICA 

 

il presente protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli esami di stato nel rispetto delle procedure 

operative per la prevenzione, il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID 19 

negli ambienti di lavoro. 

Le procedure di sicurezza hanno lo scopo di evitare assembramenti nei locali scolastici e nelle aree 

esterne di pertinenza, ivi comprese le prossimità del cancello di accesso. 
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ACCESSO DELLE COMMISSIONI E DEI CANDIDATI ALL’ISTITUTO 

 Le Commissioni d’esame accederanno all’istituto in maniera scaglionata, ad intervalli di 10 

minuti l’una dall’altra. 

Nell’ottica di un’attiva e proficua collaborazione si invita, pertanto, ad anticipare l’orario di 

arrivo alle ore 08:00 secondo il seguente schema. 
 

COMMISSIONE ORA DI ARRIVO 

Comm. PAIP06002 - II – classi 5^GS e 5^HS 08:00 

Comm. PAIPEN003 - III – classi 5^AE e 5^BE 08:10 

Comm. PAIP07006 - VI – classi 5^LAT e Castellana Sicula 08:20 

Comm. PAIPEN005 – V – classi 5^EE e 5^FE 08:30 

Comm. PAIPENP004 - IV– classi 5^CE e 5^DE 08:40 
 

 Presidenti e Commissari, giunti all’orario loro assegnato, mantenendo il dovuto distanziamento 

gli uni dagli altri (almeno1metro), si approssimeranno in portineria dove troveranno appositi 

cestini in cui gettare      mascherine e guanti usati e dispenser di disinfettante per igienizzare le mani. 

  Presidenti e Commissari redigeranno l’apposita autodichiarazione, di cui al “Documento 

tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 

dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” (la stessa andrà compilata tutti i 

giorni) e la consegneranno al personale di portineria. 

 Presidenti e Commissari ritireranno al front desk la mascherina di protezione del tipo chirurgica 

fornita dalla scuola e la indosseranno. 

 I Candidati saranno convocati in maniera scaglionata, secondo un calendario e una scansione 

oraria predefinita, che saranno determinati dalle commissioni d’esame. 

 I Presidenti, d’intesa con l’amministrazione scolastica, cureranno che il calendario di 

convocazione sia comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato tramite 

registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

 I candidati raggiungeranno la sede scolastica preferibilmente con mezzo proprio. Qualora ciò 

non fosse possibile, potranno richiedere al Presidente della commissione il rilascio di 

un’attestazione comprovante la data e l’orario della convocazione per lo svolgimento della prova 

d’esame. Ove necessario, essa potrà essere esibita per ottenere la precedenza nell’accesso al 

mezzo pubblico. 

 Ogni candidato potrà essere accompagnato da una persona, dovrà presentarsi a scuola soltanto 

15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico 

subito dopo l’espletamento della prova. Il candidato e l’eventuale accompagnatore potranno 

accedere alla scuola ESCLUSIVAMENTE con mascherina di protezione del tipo chirurgico, 

regolarmente indossata in modo da coprire completamente naso e bocca.  Il candidato e 

l’accompagnatore, giunti al front-office, getteranno negli appositi cestini le mascherine e i guanti 

usati e provvederanno alla disinfezione delle mani con disinfettante fornito dalla scuola.  

Procederanno poi alla compilazione e sottoscrizione di specifica autodichiarazione, che 

troveranno su apposito banco e che consegneranno al personale addetto. 

 All’ingresso dell’istituto si troveranno apposite indicazioni, anche mediante cartellonistica, in 

merito al percorso da utilizzare per il raggiungimento delle aule assegnate alle varie commissioni. 

 Il personale di portineria sovrintenderà a tutte le operazioni sopra descritte, resterà a disposizione 

per fornire tutte le necessarie spiegazioni e vigilerà affinchè l’entrata e l’uscita dei candidati e 

degli accompagnatori avvenga nel rispetto delle misure di sicurezza e della tempistica dettata 

dalle commissioni. 
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ABBINAMENTO CLASSI/COMMISSIONI 

Le riunioni PLENARIE si svolgeranno negli ambienti sotto riportati. 

 
COMMISSIONE UBICAZIONE PIANO 

Comm. PAIP06002 - II – classi 5^GS e 5^HS SPAZI COMUNI 2° 

Comm. PAIPEN003 - III – classi 5^AE e 5^BE SPAZI COMUNI 3° 

Comm. PAIP07006 - VI – classi 5^LAT e Castellana Sicula SALA PROFESSORI 1° 

Comm. PAIPEN005 – V – classi 5^EE e 5^FE SPAZI COMUNI 4° 

Comm. PAIPENP004 - IV– classi 5^CE e 5^DE SALA RISTORANTE T 

 

Gli esami si svolgeranno negli ambienti sotto riportati. 
 

TABELLA N.1 

PIANO AULA AULA 

2° 211 

Comm. PAIP06002 - II – classi 5^GS e 5^HS  

 

208  

Comm. PAIPEN003 - III – classi 5^AE e 5^BE 

3° 311 

Comm. PAIP07006 - VI – classi 5^LAT e Castell. 

S. 

308 

Comm. PAIPEN005 – V – classi 5^EE e 5^FE 

Terra 005 

Comm. PAIPENP004 - IV– classi 5^CE e 5^DE 

 

 

Sia negli ambienti destinati alle riunioni plenarie che in quelli individuati per lo svolgimento dei 

colloqui sono stati segnati sul pavimento i punti nei quali vanno alloggiate le sedie per garantire la 

piena osservanza del distanziamento previsto dalle norme (almeno 2 metri). Sarà, pertanto, cura di 

ogni Presidente assicurare il mantenimento delle postazioni a garanzia della   sicurezza dei lavoratori, 

degli studenti e degli utenti. 

A tale proposito si precisa che la dimensione delle aule consente la presenza di max 8 unità e che 

l’eventuale accompagnatore potrà assistere all’esame, ponendosi sulla linea adiacente alla porta 

dell’aula stessa. 

Nei casi in cui sia presente in commissione anche l’insegnante specializzato, <<non essendo possibile 

garantire il distanziamento individuale dallo studente, è previsto l’utilizzo di visiera e guanti oltre la 

consueta mascherina chirurgica.>> 

 

Tutti coloro che opereranno ai piani secondo e terzo (presidenti, commissari, candidati  

accompagnatori) utilizzeranno, per l’accesso, la scala centrale (scala “B”). 

Giunti al piano assegnato, svolteranno a dx secondo le indicazioni riportate nella tabella n.1. 

 

Al fine di prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in entrata ed in uscita, al termine della prova 

e/o delle operazioni della commissione, per l’uscita si seguirà il seguente schema: 

 
TABELLA N. 2 

COMMISSIONI/CLASSI PERCORSO AULA 

Comm. PAIP06002 - II – classi 5^GS e 5^HS  scala C 208 

Comm. PAIPEN003 - III – classi 5^AE e 5^BE scala A 211 

Comm. PAIP07006 - VI – classi 5^LAT scala A 311 

Comm. PAIPEN005 – V – classi 5^EE e 5^FE Scala C 308 

Comm. PAIPENP004 - IV– classi 5^CE e 5^DE Scala C 005 
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Si raccomanda di effettuare un costante ricambio d’aria nei locali di espletamento delle prove, 

favorendo l’aerazione naturale.  

E’ VIETATO L’USO DI VENTILATORI E CONDIZIONATORI. 

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

mascherina chirurgica e dovranno mantenere sempre (in condizione sia statica sia dinamica) la 

distanza interpersonale di almeno 2 metri. 

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

scolastici la mascherina chirurgica e rispettare la distanza interpersonale di almeno 2 metri.  

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando, però, per tutto 

il periodo dell’esame, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

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.  

 

Si informa che l’aula n. 111 è stata individuata come <<ambiente dedicato all’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 (…). Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di 

mascherina di comunità.>> 
 

USO DEI BAGNI 

Per quanto concerne l’uso dei bagni si seguirà il seguente schema. 
 

COMMISSIONE SERVIZI IGIENICI UBICAZIONE 

II BAGNI PROFESSORI N. 221 2° piano 

II BAGNI PROFESSORESSE N. 220 2° piano 

III BAGNI PROFESSORI N. 221 2° piano 

III BAGNI PROFESSORESSE N.220 2° piano 

IV BAGNI PROFESSORI N. 008 P. terra 

V BAGNI PROFESSORI N. 321 3° piano 

V BAGNI PROFESSORESSE N. 320 3° piano 

VI BAGNI PROFESSORI N. 321 3° piano 

V BAGNI PROFESSORESSE  N. 320 P.TERZO 

   

ALUNNI /CLASSI SERVIZI IGIENICI UBICAZIONE 

 

(II) 5^AE; 5^BE 
BATTERIA MASCHI/FEMMINE N. 223 

SEPARATI ALL’INTERNO 

P.SECONDO 

(ADIACENZE AULA 208)) 

 

(III) 5^GS; 5^HS 
BATTERIA MASCHI/FEMMINE n. 211 

SEPARATI ALL’INTERNO 

P.SECONDO 

(ADIACENZE AULA 211) 

 

(IV) 5^CE; 5^DE 
BATTERIA MASCHI/FEMMINE n. 003 

SEPARATI ALL’INTERNO 

P.TERRA 

(ADIACENZE AULA 005) 

 

(V) 5^EE; 5^FE 
BATTERIA MASCHI/FEMMINE n.323 

SEPARATI ALL’INTERNO 

P.SECONDO 

(ADIACENZE AULA 308) 

 

(VI) 5^LAT; 

Castellana 

BATTERIA MASCHI/FEMMINE n.315 

SEPARATI ALL’INTERNO 

P.TERZO 

(ADIACENZE AULA 311) 
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USO DELL’ASCENSORE 

L’uso dell’ascensore è proibito, ad eccezione di eventuali necessità opportunamente documentate. 

Possono, comunque, accedervi contemporaneamente max due persone; le stesse dovranno darsi le      

spalle e rivolgere il viso verso la parete dell’ascensore. 

 

PULIZIA DEI LOCALI 

Il D.S.G.A. predisporrà il servizio di pulizia come prescritto dal “Documento tecnico”. 

 

Si allega alla presente circolare il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive 

nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo 

grado”. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Assunta Ievolella 
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