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Spett.le Liceo Statale 
 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 
 
 
PISTOIA 04/06/2021 
DA: CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE  
 
OGGETTO: ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 
 
In base a quanto previsto dal Protocollo d’Intesa n. 14 del 21/05/2021 “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL 
REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” e dall’ O.M. n. 10 del 16-5-
2020 – “ORDINANZA CONCERNENTE GLI ESAMI DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020” e relativi ALLEGATI, nonché quanto previsto nel Protocollo Anti-contagio 
adottato dall’Istituto e tuttora vigente di seguito, riportiamo le Misure organizzative, di prevenzione e di protezione che 
dovranno essere attuate per lo svolgimento in presenza degli esami di stato.  
 

- Misure di pulizia e di igienizzazione  
Disinfezione (o igienizzazione) ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di 
stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  
Nella disinfezione si presterà attenzione alle superfici più toccate quali 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, ecc.  
Le operazioni di pulizia si svolgeranno anche al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), inoltre si 
svolgeranno misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento 
della prova.  
Saranno a disposizione prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale della 
scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, all’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova 
d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 
 

- Misure organizzative 
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato, nonché 
ciascun candidato e l’eventuale accompagnatore dovrà produrre un’autodichiarazione (vedi allegato) attestante:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure 
d’esame/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.  
 
- Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame  

Saranno previsti 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 vari flussi. 
Sarà affissa apposita cartellonista, all’ingresso e nei corridoi, con le misure di contenimento COVID-19. 
 
I locali scelti per essere destinati allo svolgimento delle riunioni plenarie delle commissioni d’esame saranno dotati di 
ampie finestre per favorire il ricambio d’aria, inoltre saranno sufficientemente ampi da consentire il distanziamento. 
L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere garantiranno un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di 
movimento – non inferiore a 2 metri. 
Sarà ammesso lo svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, nei casi in cui le condizioni 
epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano o si ravvisi l’impossibilità di applicare le 
misure di sicurezza stabilite, comunicando tale impossibilità all’USR. 
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I locali scelti per essere destinati allo svolgimento dell’esame di stato saranno dotati di ampie finestre per favorire il 
ricambio d’aria, inoltre saranno sufficientemente ampi da consentire il distanziamento. Nello specifico l’assetto di 
banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantiranno un distanziamento – anche in considerazione 
dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato sarà 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 saranno assicurate anche per l’eventuale accompagnatore del candidato. 
 
I componenti della commissione indosseranno per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica 
fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 
Anche i candidati indosseranno per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica fornita dal Dirigente 
Scolastico ed è altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 (vedi verbale CTS n. 10 del 
21 aprile 2021). 
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina nel mantenimento del distanziamento sociale. 
 
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona dovesse accedere al locale 
destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso.  
 
In prossimità dei locali adibiti allo svolgimento dell’esame sarà individuato un locale adibito ad infermeria/stanza 
COVID. 
 

- Indicazioni per i candidati con disabilità  
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 prevista la fornitura di visiera in aggiunta alla mascherina chirurgica. 
Per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI, avrà 
la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in 
videoconferenza come alternativa. 
Inoltre la modalità di videoconferenza è prevista in alcuni casi specifici a titolo esemplificativo e non esaustivo nei 
seguenti casi: candidati degenti in luoghi di cura od ospedali; uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a 
seguire i lavori in presenza; nei casi in cui le condizioni epidemiologiche lo richiedano. 
 
 
Tali disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame dovranno essere 
preventivamente condivise e verbalizzate con le OO.SS. e diramate con successive indicazioni.  
 
Dichiarandoci a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgerVi i ns. migliori 
saluti. 
          

Responsabile del Servizio Prevenzione 
 e Protezione 

Silvia Marengo 
     ________________ 

 


