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1. SCOPO E VALIDITA’ DEL DOCUMENTO 

 

Si ritiene necessario predisporre un protocollo di comportamento specifico che, ribadendo quanto già indicato 

nelle “Linee guida di comportamento” redatte dal “Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 

Protocollo per il contrasto alla diffusione del Covid-19” della Cooperativa La Carovana, in vigore nel periodo di 

emergenza epidemiologica, tenga conto delle indicazioni contenute nel “Documento tecnico sulla 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato 

nella scuola secondaria di secondo grado” elaborato per l’a.s. 2019-20 dal Comitato Tecnico Scientifico e 

finalizzato ad individuare le misure di sicurezza e di prevenzione COVID 19 per lo svolgimento degli Esami di 

Stato in presenza, per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico 

(docente e non docente) coinvolto. Tali regole sono state ribadite anche nel protocollo d’Intesa tra il Ministero 

Istruzione e le OO.SS. siglato il 21 maggio 2021 e sono state estese anche allo svolgimento dell’Esame di Stato 

della scuola secondaria di primo grado. 

 

Le seguenti linee guida si applicano, pertanto, per tutta la durata dell’esame: 

- ai docenti facenti parte delle Commissioni di esame,  

- al personale della Cooperativa La Carovana coinvolto nelle attività relative all’Esame di Stato,  

- agli studenti che sostengono l’Esame di Stato e ai relativi accompagnatori. 

 

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto 

scolastico, c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a 

mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto 

di una responsabilità condivisa e collettiva. 

 

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. 

 

 

2. MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE 

 

Prima della sessione di esame, la scuola provvederà ad una pulizia approfondita dei locali destinati 

all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, ufficio di segreteria e ogni altro 

ambiente si prevede di utilizzare, ponendo particolare attenzione alle superfici più toccate (maniglie delle porte 

e delle finestre, sedie, braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, distributore di 

snack e bevande, ecc.). 

Almeno al termine di ogni sessione di esame (mattutina e pomeridiana) si provvederà alla pulizia delle superfici 

e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova di esame. 

 Presso la sede scolastica sarà costantemente presente, durante tutto lo svolgimento delle fasi dell’Esame, 

almeno un addetto alle pulizie e all’igienizzazione adeguatamente informato, formato e protetto dagli idonei 

DPI. 

 

Per permettere l’igiene frequente delle mani, saranno resi disponibili prodotti igienizzanti per i candidati e il 
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personale della scuola in più punti nelle aree interessate dalle attività dell’esame di stato, in particolare per 

l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova di esame. 

 E’ sempre consigliato il lavaggio frequente con acqua e sapone e a tal proposito i candidati, gli 

accompagnatori, i membri della commissione d’esame e il resto del personale presente nella sede scolastica 

avranno a disposizione appositi servizi igienici opportunamente indicati, aereati e igienizzati con frequenza. 

 

 

3. MISURE ORGANIZZATIVE 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame 

di stato, prima di accedere all’interno della scuola dovrà dichiarare: (vedi autodichiarazione allegata) 

- 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. 

 

I candidati saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita e, al fine di evitare 

ogni possibilità di assembramento, dovranno presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione 

previsto e dovranno lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 

 La scuola indica, tramite planimetrie, indicazioni segnaletiche, cartelli e indicazioni date dal proprio 

personale, le vie di accesso, transito, sosta e deflusso dei candidati e dei loro accompagnatori. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre un’autodichiarazione (vedi allegato) attestante: 

- 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. 

 

All’ingresso a scuola sarà effettuata, per maggior cautela, la misurazione tramite termometro a 

infrarossi a tutti i componenti della commissione, ai candidati e ai loro accompagnatori.  

 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso 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. 

 

4. ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ESAME 

 

Al fine di prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, i candidati e l’eventuale loro 

accompagnatore, accederanno alla scuola dall’ingresso principale e, terminata la prova di esame, defluiranno 

dalla scala di emergenza più vicina.  

 Opportuna segnaletica indicherà chiaramente i percorsi da seguire. 

 

L’esame di stato si svolgerà: 

- per la scuola secondaria di I° San M. Kolbe, presso l’aula più grande del corridoio di sinistra al piano primo 

(sede scuola Kolbe); 

- per il Liceo T. Tirinnanzi, presso l’Aula denominata “Mediateca”, al piano secondo (sede liceo);  
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i locali, dotati di grandi finestre per favorire il ricambio d’aria, sono sufficientemente ampi da consentire un 

distanziamento, anche in considerazione dello spazio di movimento, non inferiore a due metri tra i 

componenti della commissione e tra il candidato e il componente della commissione più vicino. Le stesse 

misure di distanziamento possono essere assicurate per l’eventuale accompagnatore e l’eventuale Dirigente 

tecnico presente. 

La commissione d’esame del Liceo avrà riservata un’apposita aula adiacente al medesimo piano, dotata di 

grandi finestre per favorire il ricambio di aria e sufficientemente ampia per consentire il distanziamento 

richiesto.  

 La scuola si pone a disposizione del Presidente della commissione d’esame per concordare le modalità 

migliori per garantire la pulizia e l’igienizzazione dell’aula riservata alla commissione nel rispetto rigoroso 

della riservatezza delle operazioni svolte. 

 

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

mascherina chirurgica fornita dalla scuola, che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana). In base alle recenti indicazioni del CTS (verbale n. 10 del 21/4/2021), è sconsigliato 

l’uso prolungato dei respiratori FFP2. 

 

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

scolastici una mascherina chirurgica. Non è possibile utilizzare mascherine “di comunità”. 

 

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

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

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

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 e potrà ripetere l’igienizzazione al bisogno. Pertanto NON è 

necessario l’uso di guanti. 

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento 

del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

Ad ogni piano viene messo a disposizione uno spazio 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 sarà immediatamente condotto nel 

predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità 

sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica nuova. 

5. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Le misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento vengono comunicate a tutte le persone 

coinvolte nelle attività dell’Esame di Stato. Gli aggiornamenti o variazioni disposti dalle autorità o resi 

necessari dalle circostanze saranno adeguatamente diffusi. 
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CONSEGNA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________________________________________ 

 

In servizio presso______________________________________________________________________________________________ 

 

In qualità di ____________________________________________________________________________________________________ 

Agli effetti di quanto previsto dalle vigenti normative, dichiara di aver ricevuto i seguenti dispositivi di 

protezione individuale: 

 

 ARTICOLO n. pezzi 

1 MASCHERINA CHIRURGICA  

   

   

   

   

   

 

Si impegna a: 

- Utilizzare tali DPI sul posto di lavoro 

- Usarli e custodirli con cura 

- Richiedere al datore di lavoro, in caso di deterioramento, la loro sostituzione 

 

Dà atto inoltre di aver ricevuto regolare formazione/informazione circa il loro uso 

 

 

Data ___________________ Firma _________________________________________________ 
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Istruzioni per l’uso di mascherina chirurgica come misura di 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 e di protezione 

individuale 
 

È importante sottolineare che l’uso delle mascherine, come pure degli schermi protettivi, dei guanti e dei facciali 

filtranti deve essere sempre combinato con altre azioni di prevenzione/igiene personale e respiratoria. 

Nessuna misura da sola può fornire una protezione completa nei confronti della diffusione delle infezioni ma 

soltanto una serie combinata di azioni. 

 

USO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA 

Le mascherine rappresentano una misura complementare per il contenimento della trasmissione del virus e 

non possono in alcun modo sostituire il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e l’attenzione 

scrupolosa nel non toccare il viso, il naso, gli occhi e la bocca. 

Le mascherine chirurgiche sono le mascherine a uso medico, sviluppate per essere utilizzate in ambiente 

sanitario e certificate in base alla loro capacità di filtraggio. Rispondono alle caratteristiche richieste dalla 

norma UNI EN ISO 14683-2019 e funzionano impedendo la trasmissione. 

Questo tipo di mascherina, in tessuto non tessuto, costituisce una barriera meccanica alla penetrazione di 

droplets e, in quanto tale, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché alla 

luce delle evidenze scientifiche attualmente a disposizione, è utilizzabile come dispositivo di protezione in 

ambito sanitario, relativamente allo specifico fattore di rischio da contagio da Covid-19.  

L’importanza del loro utilizzo è legata alla loro efficacia come dispositivo di protezione sociale rispetto alla 

diffusione del virus, in quanto è ormai accertato che molti soggetti possono essere contagiosi anche se 

asintomatici, situazione questa che aumenta notevolmente il rischio di contagiare inconsapevolmente, 

parlando, tossendo o starnutendo, le altre persone presenti nelle vicinanze o le superfici. Quindi, proteggendo 

gli altri con l’uso della mascherina, indirettamente proteggiamo noi stessi. 

La mascherina deve essere indossata in tutte le occasioni di compresenza con altre persone (passaggio 

o stazionamento in spazi comuni quali luoghi di lavoro, luoghi pubblici, corridoi, sale riunioni, spazi ristoro, 

etc.). >> durante gli Esami di Stato: la commissione la indossa sempre, per l’intera permanenza nei locali 

scolastici. 
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ISTRUZIONI PER L’USO   

Prima di indossare la mascherina   

 lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o eseguire l’igiene delle mani con 

soluzione alcolica per almeno 20-30 secondi;    

 indossare la mascherina toccando solo gli elastici o i legacci e avendo cura di non toccare la parte 

interna;   

 Se si dispone del modello con lacci, la mascherina deve essere fissata con i lacci superiori legati dietro 

la testa e i lacci inferiori dietro la nuca; i lacci non devono essere incrociati dietro la testa perché ciò 

deformerebbe la sagoma della mascherina sulle guance.  

 posizionare correttamente la mascherina facendo aderire il ferretto superiore al naso (se presente) e 

portandola sotto il mento; accertarsi di averla indossata nel verso giusto (ad esempio nelle mascherine 

chirurgiche la parta colorata è quella esterna); 

 affinché sia efficace, la mascherina deve essere indossata in modo da coprire naso e bocca.  

     

Durante l’uso   

 se si deve spostare la mascherina manipolarla sempre utilizzando gli elastici o i legacci;   

 se durante l’uso si tocca la mascherina, si deve ripetere l’igiene delle mani;   

Quando si rimuove   

 manipolare la mascherina utilizzando sempre gli elastici o i legacci;   

 nel modello con i lacci, la mascherina deve essere tolta slacciando prima il laccio inferiore e poi quello 

superiore, per evitare che la mascherina ricada sul collo o sugli abiti contaminandoli;             
 lavare le mani con acqua e sapone o eseguire l'igiene delle mani con una soluzione alcolica;  

 la mascherina può essere tolta se ci si trova da soli nel proprio ufficio, avendo cura di non appoggiarla 

alle superfici a cui potrebbero accedere altre persone e riponendola con la parte esterna, 

potenzialmente contaminata, rivolta verso l’alto. È comunque necessario lavare le mani prima di 

indossare la mascherina e dopo averla rimossa.  
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 La mascherina monouso deve essere sostituita quando diventa umida, oppure se visibilmente sporca. 

Se viene usata solo per brevi periodi durante la giornata lavorativa, perché non ci sono occasioni di 

contatto con altre persone, è possibile indossare la stessa mascherina per più giorni, avendo cura di 

conservarla secondo le indicazioni sopradescritte; >> Durante gli Esami di Stato: la scuola assicura la 

dotazione di mascherine chirurgiche alla commissione d’esame, anche per un ricambio dopo ogni 

sessione d’esame (mattutina/pomeridiana). 

 La mascherina usata deve essere smaltita utilizzando i contenitori per la raccolta rifiuti 

indifferenziati  

 È possibile dotarsi autonomamente di mascherine chirurgiche e utilizzarle anche all’interno della 

scuola, con gli stessi accorgimenti descritti in precedenza. 

 

 

 



 

  

 

AUTODICHIARAZIONE 

(da compilare prima dell’accesso a scuola) 

 

Il sottoscritto, 

 

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

 

Luogo di nascita  ………………………………………….………..   Data di nascita ………………………..…………………. 

 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

 

Ruolo… ................................................................... (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….……….. 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 

dichiara quanto segue: 

 

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti; 

- di non presentare ulteriori sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2, quali la perdita o 

l’alterazione del gusto o dell’olfatto; 

- 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. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV-2. 

 

Luogo e data …………………………………….. 

 

Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

 

………………………………………………………………………… 

 


