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PROTOCOLLO SICUREZZA – ESAMI DI STATO 2021 
Protocollo recante prescrizioni e indicazioni orientate alla tutela della salute e della sicurezza degli 
studenti, dei docenti, del personale ATA e di esterni presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo 
da Vinci” di Lanusei per l’anno scolastico 2020/2021 – Esami di Stato 2021. 

 

Premessa 
 Il presente documento, che d’ora in poi chiameremo “Protocollo sicurezza – Esami di Stato 

2021”, costituisce un allegato al “Protocollo sicurezza”, approvato dal Collegio dei Docenti in data 

18 settembre 2020 e adottato dal Consiglio d’Istituto in data 21 settembre 2020. Esso contiene le 

disposizioni che, sotto la sua personale responsabilità, sono declinate dal dirigente dell’istituzione 

scolastica affinché possa essere assicurato lo svolgimento degli esami di Stato 2021 in presenza in 

un quadro di piena sicurezza e prevenzione dal rischio di contagio legato al COVID-19. Le sue 

disposizioni sono pienamente ed immediatamente efficaci a far data dalla loro comunicazione, in 

quanto resta in capo al dirigente la responsabilità organizzativa e decisionale. Resta inteso che il 

documento verrà portato all’attenzione del primo Collegio dei Docenti utile per l’approvazione e, 

successivamente, del primo Consiglio d’Istituto utile per l’adozione. 

 

Titolo I – Accesso all’Istituto 

 

Art. 1 – Varco d’accesso all’Istituto e al plesso del Liceo Classico 
Sede centrale. Le commissioni d’esame che opereranno nei locali della sede centrale entreranno 

nel cortile della sede principale di Via Leonardo da Vinci attraverso il cancello carrabile posto sulla 

via Leonardo da Vinci. Più precisamente, le commissioni che avranno sede nel caseggiato principale 

sono: 

1. NULI15001 – I Commissione Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Lanusei. Classi 5ᵃE del 

Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo e 5ᵃA del Liceo Artistico. 

2. NULI02002 – II Commissione Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Lanusei. Classi 5ᵃA e 

5ᵃB del Liceo Scientifico. 

3. NULI11001 – I Commissione Liceo Classico "Cristoforo Mameli" di Lanusei. Classi 5ᵃA e 5ᵃB 

del Liceo delle Scienze Umane. 

4. NUITAF005 – V Commissione ITC/2 "Salvatore Satta" di Nuoro. Classe 5ᵃA dell’Istituto 

Tecnico, settore tecnologico ad indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio di Lanusei. 

Plesso Liceo Classico. I componenti, che fanno parte dell’unica commissione d’esame che opererà 

nel plesso, entreranno dalla Via Leonardo da Vinci attraverso il cancello che immette nel cortile del 

caseggiato che ospita il Liceo Classico; si recheranno direttamente alle porte dell’ingresso principale 
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dell’edificio per accedervi attraverso la porta antipanico destra. La commissione che avrà sede 

nell’edificio è la seguente: 

5. NULI04001 – I Commissione Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Lanusei. Classe 5ᵃD 

del Liceo Linguistico e classe 5ᵃA del Liceo Classico. 

 

Art. 2 – Locali scolastici e percorsi d’accesso 
1. Disposizioni comuni. Le aree dell'edificio scolastico destinate alle singole Commissioni 

risultano essere distanti tra loro, in quanto ubicate in zone a cui si può accedere e da cui ci si 

può allontanare attraverso percorsi autonomi e del tutto indipendenti da quelli delle altre 

commissioni; fa eccezione il solo percorso d’ingresso alle aule destinate alle commissioni 

NULI11001 (Classi 5ᵃA e 5ᵃB del Liceo delle Scienze Umane) e NULI15001 (Classi 5ᵃE del Liceo 

Sportivo e 5ᵃA del Liceo Artistico) in quanto comune alle due commissioni medesime. Pertanto, 

all’interno e all’esterno dei caseggiati (sede centrale e plesso del Liceo Classico) si propone un 

sistema a due vie e due porte, una per l’accesso e l’altra per l’uscita dall’edificio, come indicato 

nelle planimetrie allegate. I diversi percorsi sono identificati da una segnaletica orizzontale 

differenziata nella cromia: strisce e frecce azzurre per l’accesso alle aule ove operano le 

commissioni; strisce e frecce rosse per l’uscita; le due corsie sono separate da una striscia 

continua verde. Per ogni commissione, le vie d’ingresso e di uscita sono opportunamente 

segnalate con cartello recante le diciture “INGRESSO COMMISSIONE ________ CLASSI ____” 

e “USCITA COMMISSIONE ________ CLASSI ____” collocati sia all’interno che all’esterno, al 

fine di non ingenerare equivoci. 

2. Locali disponibili per ogni commissione. L’ambiente che ospita i lavori della commissione 

sarà organizzato secondo le indicazioni definite dalla rappresentazione della disposizione dei 

componenti di arredo all'interno dell'ambiente di destinazione con la collocazione precisa dei 

tavoli e delle sedute. Il distanziamento interpersonale sarà di almeno due metri tra tutti i presenti 

al fine di evitare la configurazione di contatto stretto. Ogni commissione avrà a disposizione due 

aule e dei servizi igienici:  

a. un’aula in cui avverranno le riunioni della commissione e delle sottocommissioni e dove 

saranno ubicati gli armadi blindati e tutti i materiali, le attrezzature, gli arredi e i dispositivi 

informatici occorrenti;  

b. l’altra aula sarà adibita allo svolgimento del colloquio e sarà dotata di una LIM, dei 

dispositivi informatici e degli arredi occorrenti; in essa si prevede di destinare uno 

specifico spazio, dotato di sedia e opportunamente distanziato, all’accompagnatore del 

candidato; 

c. verrà destinato uno specifico corpo di servizi igienici ad uso esclusivo di ciascuna 

commissione e dei candidati. 

3. Organizzazione degli ambienti. I locali individuati come ambienti in cui opera ciascuna 

commissione garantiscono il rispetto della distanza interpersonale come stabilito dal “Documento 
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tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 

dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”. In particolare, essi sono:  

a. arieggiati, per la presenza di finestre “a nastro” apribili su tutta l'estensione della parete 

esterna e la porta ubicata dal lato opposto, consentendo, anche attraverso l'apertura delle 

finestre dell'atrio antistante, il ricambio dell'aria;  

b. ben illuminati (illuminamento naturale/artificiale in ogni punto dei piani di lavoro e durante 

l’intero lavoro della commissione) e non rumorosi;  

c. facilmente pulibili e disinfettabili. 

4. Aula covid. I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di Stato prevedono anche 

ambienti dedicati all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti 

della Commissione, altro personale scolastico, accompagnatore) 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 attivata secondo le 

indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

 

Art. 3 – Aule e percorsi d’accesso attribuiti alle commissioni d’esame 
1. Commissioni della sede centrale. Tutti i componenti delle commissioni d’esame, tutti i 

candidati e gli eventuali accompagnatori, muniti di mascherina e privi dei sintomi elencati negli 

articoli successivi, entreranno nel cortile della sede principale di Via Leonardo da Vinci attraverso 

il cancello di cui all’art. 1 e proseguiranno all’interno del recinto della scuola verso l’ingresso 

principale dell’edificio o verso gli ingressi secondari specificamente loro destinati secondo quanto 

segue:  

a. NULI02002 – Classi 5ᵃA e 5ᵃB del Liceo Scientifico: dal cancello principale carrabile si 

dirigono verso l’ingresso principale dell’edificio ed entrano nella hall; proseguono a 

destra, superando tre rampe di scala, verso il secondo piano Est, svoltano a destra alla 

fine della terza rampa di scala ed imboccano e percorrono l’andito fino in fondo ove 

troveranno le aule di destinazione secondo il seguente ordine: aula adibita ai colloqui 

d’esame (aula n°38) e aula destinata alle riunioni della commissione d’esame (aula n°39). 

In fondo all’andito, in prossimità delle suddette aule, è ubicato il corpo dei servizi igienici 

ad uso esclusivo della commissione e dei candidati. 

b. NULI11001 – Classi 5ᵃA e 5ᵃB del Liceo delle Scienze Umane: dal cancello principale 

carrabile si dirigono verso l’ingresso secondario dell’auditorium posto al terzo piano Est 

ed entrano nell’andito dalla porta antipanico destra; proseguono verso destra lungo il 

suddetto andito e, dopo il vano scala, svoltano nuovamente a destra ed imboccano 

l’andito del corpo aule del terzo piano Est; i commissari ed il presidente di commissione 

troveranno all’inizio dell’andito: sulla destra l’aula destinata alle riunioni della 

commissione d’esame (aula n°30), sulla sinistra troveranno l’aula adibita ai colloqui 

d’esame (aula n°26). In fondo all’andito è ubicato il corpo dei servizi igienici ad uso della 

commissione e dei candidati. 
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c. NULI15001 – Classi 5ᵃE del Liceo Sportivo e 5ᵃA del Liceo Artistico: dal cancello 

principale carrabile si dirigono verso l’ingresso secondario dell’auditorium posto al terzo 

piano Est ed entrano nell’andito dalla porta antipanico destra; proseguono verso destra 

lungo il suddetto andito e, dopo il vano scala, svoltano nuovamente a destra ed 

imboccano l’andito del corpo aule del terzo piano Est; i commissari interni, il presidente 

di commissione, i candidati e gli eventuali accompagnatori troveranno alla fine dell’andito: 

sulla destra l’aula destinata alle riunioni della commissione d’esame (aula n°33), mentre 

sulla sinistra troveranno l’aula adibita ai colloqui d’esame (aula n°29). In fondo all’andito, 

a fianco all’aula n°29, è ubicato il corpo dei servizi igienici ad uso della commissione e 

dei relativi candidati. 

d. NUITAF005 – Classe 5ᵃA dell’Istituto Tecnico, settore tecnologico ad indirizzo 

Costruzioni, Ambiente e Territorio: dal cancello principale si dirigono verso destra lungo 

la strada interna che conduce fino all’ingresso che precede le uscite di sicurezza 

dell’auditorium (noto come ingresso riservato al Liceo Linguistico); superato l’ingresso ed 

una breve rampa di scale, i componenti della commissione, i candidati e gli eventuali 

accompagnatori svoltano a sinistra ed s’immettono nell’andito ove, sulla destra, trovano 

immediatamente l’aula adibita ai colloqui d’esame (aula n°47) e, a fianco, l’aula destinata 

alle riunioni della commissione d’esame (aula n°48). In fondo all’andito è ubicato il corpo 

dei servizi igienici ad uso esclusivo della commissione e dei relativi candidati. 

2. Commissione del plesso Liceo Classico. NULI04001 – Classe 5ᵃD del Liceo Linguistico e 

classe 5ᵃA del Liceo Classico. Tutti i componenti della commissione d’esame, tutti i candidati e 

gli eventuali accompagnatori, muniti di mascherina e privi dei sintomi elencati negli articoli 

successivi, dal cortile del plesso proseguiranno verso l’ingresso principale del caseggiato e vi 

entreranno tramite la porta antipanico destra; quella sinistra sarà adibita all’uscita dall’edificio. 

All’interno, dietro indicazione dei collaboratori scolastici, si recheranno nelle due aule rese 

disponibili, ubicate allo stesso piano della hall d’ingresso e adibite, la prima, ai colloqui d’esame, 

la seconda, destinata alle riunioni della commissione d’esame. Adiacente ad esse, è ubicato il 

corpo dei servizi igienici ad uso esclusivo della commissione e dei candidati. 

3. Personale assistente. Le commissioni avranno a disposizione:  

a. alcuni collaboratori scolastici per la pulizia e la disinfezione dei locali e dei relativi arredi 

e per qualsiasi altra necessità possa eventualmente presentarsi; 

b. un assistente tecnico per qualsiasi problema relativo alle attrezzature informatiche; 

c. lo staff di presidenza per questioni riguardanti la segreteria; 

d. gli uffici di segreteria per tutte le questioni amministrative riguardanti l’esame di Stato. 

 

Art. 4 – Modalità d’accesso agli edifici – Uso della mascherina 
1. Tutti i componenti delle commissioni d’esame, tutti i candidati e gli eventuali accompagnatori si 

presentano a Scuola muniti di mascherina – preferibilmente chirurgica – ed assumono l’impegno 
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d’indossarla per tutto il tempo in cui sosteranno all’esterno e all’interno dell’edificio e nella fase 

di accesso alle aule attraverso ambienti interni di transito.  

2. Gli esterni che, a qualunque titolo e per qualsiasi ragione, si presentano a Scuola, sono ammessi 

ad accedere ai locali solo se muniti di mascherina – preferibilmente chirurgica – ed assumono 

l’impegno di mantenerla indosso per tutto il tempo in cui si trattengono nei locali scolastici. 

 

Art. 5 – Modalità d’accesso agli edifici – Condizioni di benessere personale 
1. Tutti i componenti delle commissioni d’esame, tutti i candidati e gli eventuali accompagnatori e 

tutto il personale della Scuola assumono l’impegno di non presentarsi in istituto se le loro 

condizioni personali inducono alla prudenza ed in particolare se la temperatura corporea supera 

i 37,5°C e/o sono presenti altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, 

perdita dell’olfatto o del gusto: in questo caso, oltre ad astenersi dal presentarsi a Scuola, 

s’impegnano a rivolgersi immediatamente al medico curante per le valutazioni del caso.  

2. Delle risultanze della consulenza medica danno immediata notizia alla Scuola, qualora 

sussistano motivi perché essa possa attivare il Protocollo di sicurezza a tutela anche di altri 

candidati, docenti o personale.  

 

Art. 6 – Assetto degli accessi esterni 
1. Le aree immediatamente antistanti le porte d’accesso sono occupate da un sistema di accesso 

guidato, costituito da una serie di cartelli indicatori che hanno la funzione d’incanalare 

ordinatamente la commissione d’esame, i candidati e gli eventuali accompagnatori verso le porte 

di accesso alle aule ove si svolgono le operazioni d’esame. 

2. Ogni punto d’accesso della sede centrale e del plesso del Liceo Classico sarà presidiato da un 

collaboratore scolastico (che indossa una mascherina chirurgica o del tipo FFP2) che vigilerà sul 

corretto comportamento di chi entra in ordine all’igienizzazione delle mani, al corretto uso della 

mascherina (deve coprire ampiamente naso e bocca), al distanziamento, alle dichiarazioni da 

rendere in fase di accesso, eccetera. 

3. Nel caso di assenza di mascherina il collaboratore scolastico provvederà alla fornitura della 

stessa a coloro che ne siano sprovvisti.  

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

5. L’autodichiarazione, di cui all'allegato n°1 del “Documento tecnico sulla rimodulazione delle 

misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola 

secondaria di secondo grado” del Ministero dell’Istruzione, può essere resa precompilata al 

collaboratore scolastico all’ingresso in istituto oppure può essere compilata al momento su un 

modulo reso disponibile all’uopo.   

6. Si ricorda altresì che la verifica delle condizioni necessarie all’accesso in Istituto (tramite 

autodichiarazione) vale anche per tutti i componenti delle Commissioni. 
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Art. 7 – tempi d’accesso all’Istituto 
1. Ai fini della riduzione della possibilità d’interferenza tra candidati, risulta d’importanza strategica 

la calendarizzazione degli orari di convocazione dei candidati delle diverse sottocommissioni, 

preventivamente concordata tra i Presidenti di ciascuna Commissione, ed il rigoroso rispetto 

della tempistica di svolgimento dei colloqui orali e dei relativi adempimenti connessi, espletati da 

ciascuna sottocommissione. 

2. I Presidenti di Commissione coordineranno, pertanto, l’uso dei locali e le modalità d’ingresso e 

uscita dei candidati, degli eventuali accompagnatori e dei commissari per garantire il rispetto 

delle misure di distanziamento.  

3. I candidati, convocati per il colloquio, si presentano all’ingresso destinato alla propria 

sottocommissione con un anticipo di 15 minuti e vengono fatti entrare assieme all’eventuale 

accompagnatore. Nel caso in cui situazioni contingenti e non prevedibili portino alla presenza 

contemporanea di più candidati all’ingresso destinato alla propria commissione, gli stessi 

verranno fatti entrare comunque uno alla volta, facendo fede l’orario di convocazione per la 

priorità. 

4. Varcato l’accesso, ciascun candidato, l’accompagnatore e tutto il personale, che indossa sempre 

la mascherina, provvede all’igienizzazione accurata delle mani utilizzando la soluzione 

disinfettante (a base alcolica, con una concentrazione di alcol di almeno il 60%) messa a 

diposizione in loco dalla Scuola in prossimità della porta d’accesso (su tavolino all’interno 

dell’edificio o affissi alla parete). 

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

scolastici le mascherine: la “…tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno essere di tipo 

chirurgico. Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed è altresì 

sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del 

CTS espresso nel verbale n°10 del 21 aprile 2021. Trovano altresì applicazione le misure 

previste dal protocollo n°87 del 6 agosto 2020” come da “Linee operative per garantire il regolare 

svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021” 

6. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

 

Art. 8 – Transito dagli ambienti esterni a quelli interni 
1. Ogni candidato, accompagnatore, presidente di commissione e commissario, continuando ad 

indossare la mascherina, accede alla via di passaggio dell’ingresso principale o secondario, 

indicata con delimitatori (nastri adesivi fissati sul pavimento) di diversi colori, che lo guidano fino 

all’andito del piano ove sono ubicate le aule in cui recarsi. 

2. Nel passaggio, sotto la vigilanza di un collaboratore, ha cura di occupare l’estrema destra della 

corsia e di avanzare con sollecitudine per evitare per quanto possibile assembramenti e senza 

effettuare alcuna deviazione o sosta. 
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Titolo II – Permanenza ordinaria negli ambienti interni 

 

Art. 9 – Ingienizzazione delle mani preliminare all’ingresso in aula 
1. Ogni collaboratore scolastico, posto a presidio di ciascuno degli accessi all’istituto, conduce il 

candidato ed il relativo accompagnatore fino all’ambiente predisposto all’attesa del colloquio.  

2. Il candidato e l'accompagnatore qui restano fino alla chiamata da parte della commissione, alla 

presenza del dipendente dell'istituto che coordinerà la fase d’uscita dall'aula del candidato (e 

dell’accompagnatore) che ha concluso il colloquio con quella di entrata del candidato (e 

dell'eventuale accompagnatore) che ancora deve sostenere il colloquio, vigilando sul rispetto del 

distanziamento interpersonale.  

3. Prima di accedere all’aula destinata al colloquio d’esame, ogni candidato e relativo 

accompagnatore igienizzano le mani utilizzando i preparati resi disponibili negli erogatori fissati 

alle pareti d’accesso all’aula o posati su d’un tavolo adiacente. 

4. Medesima operazione di igienizzazione è compiuta da ciascuno dei commissari e dal presidente 

di commissione. 

5. Prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) sono resi disponibili, per i candidati, gli 

eventuali accompagnatori, il personale della scuola e tutte le persone che a qualsiasi titolo siano 

presenti all'interno dell'istituto, in più punti dell’edificio per permettere l’igienizzazione frequente 

delle mani.  

6. Per nessun motivo il candidato e l'accompagnatore possono muoversi liberamente all’interno 

dell’Istituto ma, in caso di necessità, possono usufruire dei servizi igienici preventivamente 

individuati e assegnati alle commissioni. 

 

Art. 10 – Accesso alle aule, assetto degli ambienti, comportamenti dovuti 
1. Tutti i componenti delle commissioni d’esame, tutti i candidati e gli eventuali accompagnatori e 

tutto il personale della Scuola si obbliga a rispettare la segnaletica prevista per ciascun ambiente.  

2. Una volta effettuato l’ingresso in aula, ognuna delle persone presenti occupa il proprio posto, 

avendo cura di mantenere immutata la collocazione della postazione affidatole, che è funzionale 

ad assicurare il necessario distanziamento ed è indicata da un bollino rosso in corrispondenza 

del piede anteriore destro della postazione medesima rispetto a chi vi è seduto. 

3. All’interno delle aule le postazioni sono collocate secondo un criterio di disposizione volto ad 

assicurare il distanziamento minimo di 2,00 metri tra le “rime buccali”. 

4. Nessuno studente e nessuno tra il personale scolastico dovrà modificare l’assetto dell’aula 

(esempio: non spostare banchi, sedie, eccetera).  

5. Dopo aver assunto la posizione seduta, nessuno può abbassare o togliere la mascherina. Nel 

caso in cui, per qualsiasi necessità urgente, debba alzarsi e spostarsi dalla sua posizione 

ordinaria, anche per brevi istanti, deve indossare, a maggior ragione, la mascherina. 
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Art. 11 – Pulizia, disinfezione e aerazione dei locali 
1. In via preliminare il dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei 

collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi 

androni, corridoi, bagni, uffici di segreteria ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. La 

pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali 

che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di Covid-19) è una misura 

sufficiente nel contesto scolastico e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione.  

2. 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 luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e 

bevande, eccetera.  

3. Al termine di ogni sessione d’esame (mattutina/pomeridiana), alle quotidiane operazioni di pulizia 

dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, misure specifiche di pulizia delle 

superfici e degli arredi e materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. Le stesse 

operazioni andranno eseguite in tutti gli ambienti di pertinenza della commissione. 

Successivamente tutti i suddetti locali andranno chiusi secondo le indicazioni dell’O.M. relativa 

agli esami di Stato. 

4. la pulizia e relativa disinfezione quotidiana sarà realizzata nel seguente modo:  

a. pulizia dei pavimenti con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione 

(decontaminazione) con ipoclorito di sodio a una concentrazione di 0,10% e 0,50%;  

b. pulizia dei piani di lavoro con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione 

(decontaminazione) con etanolo almeno al 70% o ipoclorito di sodio a una 

concentrazione di 0,10% e 0,50%;   

c. disinfezione, con etanolo almeno al 70% o ipoclorito di sodio a una concentrazione di 

0,10% e 0,50%, delle maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi 

igienici, tastiere dei timbratori e ogni altra superficie che può venire toccata in modo 

promiscuo; 

d. pulizia con etanolo almeno al 70% spruzzato su un panno su tastiere e mouse (NON 

spruzzato direttamente sull’oggetto). 

5. Le suddette operazioni devono essere condotte da personale provvisto di mascherina chirurgica 

(eventualmente integrata da visiera o occhiali in policarbonato) e guanti monouso adatti a 

proteggere dai prodotti utilizzati. 

6. Alla fine di ogni colloquio e prima dell’avvio di quello successivo, i collaboratori scolastici, in 

ragione della commissione loro assegnata, accedono all’aula e procedono all’igienizzazione e 

alla disinfezione (decontaminazione con etanolo almeno al 70% o ipoclorito di sodio con 

concentrazione di 0,10% e 0,50%) della postazione occupata dal candidato uscente e della 

seduta occupata dall’accompagnatore, secondo le indicazioni del presidente di commissione. 

Procedono, altresì, all’igienizzazione e alla disinfezione di qualsiasi altra postazione se 

necessario o se richiesto dal presidente di commissione. 
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7. I collaboratori scolastici provvedono, altresì, all’apertura delle finestre e della porta d’accesso 

per consentire la necessaria aerazione del locale. Al fine di garantire un ricambio d’aria regolare 

e sufficiente nell’aula ove si svolge il colloquio, si dovrà favorire, in ogni caso possibile, 

l’aerazione naturale durante lo svolgimento delle attività all'interno del suddetto locale, 

mantenendo aperte tutte le finestre oltre alla porta di accesso (chiusa soltanto nella fase tra 

l'uscita di un candidato e l'ingresso del successivo, durante la quale la commissione si confronta 

sulla valutazione del colloquio appena concluso). 

 

Art. 12 – Misure di prevenzione e protezione nelle aule 
1. Normalmente, durante i lavori della commissione, il presidente, i commissari, il candidato e 

l’accompagnatore devono indossare la mascherina chirurgica per l'intera permanenza nei locali 

scolastici.  

2. Per assicurare la migliore efficacia comunicativa, solo durante il colloquio e se ogni componente 

della commissione e il candidato mantengono stabilmente un distanziamento interpersonale pari 

ad almeno due metri, è consentito al candidato di abbassare la mascherina. 

3. Per evitare contatti tra giacche, giubbini, indumenti vari, eccetera, gli stessi dovranno essere 

posizionati dietro la sedia della persona che li indossa. 

4. Tutti i componenti della commissione, il candidato, l'eventuale accompagnatore e qualunque 

altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame 

devono lavarsi periodicamente le mani con la soluzione disinfettante (a base alcolica con 

concentrazione di alcol di almeno il 60%) messa a diposizione in loco dalla scuola (sul tavolino 

antistante la porta d’ingresso dell'aula destinata allo svolgimento dei colloqui o affissi alla parete).  

5. L’istituto dovrà fornire le mascherine a tutti i componenti della Commissione e ne assicurerà il 

ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana).  

6. Durante il colloquio è vietato lo scambio di materiali (libri, manuali, fogli, eccetera) tra i 

componenti della commissione e tra questi e il candidato.  

7. Il candidato dovrà presentarsi munito di eventuali testi di supporto allo svolgimento del colloquio. 
La Commissione dovrà comunque assicurare, all’interno del locale di espletamento della prova 

d’esame, la presenza di ogni materiale e sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

8. Anche al fine di rispettare le regole del distanziamento interpersonale, la postazione destinata al 

candidato sarà dotata di webcam collegata allo schermo della LIM e alla piattaforma Microsoft 

365 in dotazione alla scuola e sulla quale potranno partecipare, tramite l’applicazione Teams, in 

“videoconferenza o altra modalità telematica sincrona” i membri della commissione e/o i 

candidati che non possono essere presenti in aula qualora uno di essi, o più di uno, sia 

impossibilitato a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di 

specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica. Il presidente della 

commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità 

sincrona” così come stabilito dalle “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 

esami conclusivi di stato 2020/2021”.  
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Art. 13 – Indicazioni per i candidati con disabilità 
1. Per favorire lo svolgimento dell’esame, agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti o insegnanti di sostegno; in tal caso per tali figure, non essendo 

possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti e di 

schermo facciale, oltre la consueta mascherina chirurgica.  

2. 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 videoconferenza come alternativa. 

 

Art. 14 – Accesso ai servizi igienici 
1. Tutti i componenti delle commissioni d’esame, tutti i candidati e gli eventuali accompagnatori e 

tutto il personale della Scuola ed i visitatori devono utilizzare esclusivamente i servizi dedicati.  

2. Non sono ammessi accessi contemporanei ai servizi igienici e pertanto i servizi igienici potranno 

essere utilizzati da una sola persona alla volta. I collaboratori scolastici avranno cura di vigilare 

sul rispetto degli accessi e sul distanziamento. 

3. Coloro che accedono ai servizi igienici hanno cura di evitare assembramenti e, qualora rilevino 

la presenza nell’antibagno di altra persona, si trattengono responsabilmente nel corridoio, 

sempre indossando la mascherina. 

 

Art. 15 – Ascensore 
1. Se presente e funzionante, può essere usato da una persona alla volta.  

2. In caso di necessità di accompagnamento, i presenti dovranno indossare la mascherina. In caso 

di disabile che non può indossare la mascherina, l’accompagnatore indosserà mascherina, 

schermo facciale e guanti. 

 

Titolo III – Uscita dall’Istituto e dai plessi 

 

Art. 16 – Uscita dall’aula del colloquio e dall’istituto 
1. Terminato il colloquio, il candidato e l’eventuale accompagnatore verranno accompagnati 

all’uscita dall’edificio, preordinata alla particolare commissione d’esame, dal dipendente 

dell’istituto preposto alla vigilanza della relativa postazione d’ingresso, senza che possano 

soffermarsi all’interno dell’Istituto. 

2. Nell’attraversare i corridoi del piano loro riservato nella direzione prevista per l’esodo, tutti i 

componenti delle commissioni d’esame, tutti i candidati e gli eventuali accompagnatori e tutto il 

personale della scuola ed i visitatori indossano la mascherina, mantengono sempre la destra 

nella corsia ed avanzano in fila indiana, con il collaboratore scolastico che chiude la fila.  
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3. Il deflusso avviene fluidamente e celermente, senza soste lungo il camminamento allo scopo di 

evitare assembramenti. 

 

Art. 17 – Percorsi d’uscita per le commissioni della sede centrale 
1. Commissioni della sede centrale. Tutti i componenti delle commissioni d’esame, tutti i 

candidati e gli eventuali accompagnatori e tutto il personale della scuola, muniti di mascherina e 

secondo quanto previsto agli articoli precedenti, si allontaneranno dalle proprie aule seguendo 

dei precisi percorsi indicati e descritti di seguito:  

a. NULI02002 – Classi 5ᵃA e 5ᵃB del Liceo Scientifico: coloro che escono dalle aule 

assegnate alla commissione, svoltano a sinistra e percorrono il corridoio mantenendosi 

sempre sul lato destro del medesimo, si dirigono verso l’uscita secondaria di sicurezza 

posta nel punto mediano dell’andito ed escono all’aperto nello spiazzo antistante il 

secondo piano Est; svoltano a destra e scendono lungo la rampa carrabile che conduce 

al cancello principale destro (Est) di via Leonardo da Vinci.  

b. NULI11001 – Classi 5ᵃA e 5ᵃB del Liceo delle Scienze Umane: coloro che escono dalle 

aule assegnate alla commissione, percorrono a ritroso il tragitto d’ingresso mantenendosi 

sempre sul lato destro del corridoio medesimo, si dirigono verso l’uscita secondaria di 

sicurezza posta di fronte all’ingresso dell’auditorium, escono all’aperto e scendono lungo 

la rampa carrabile che conduce al cancello principale destro (Est) di via Leonardo da 

Vinci.  

c. NULI15001 – Classi 5ᵃE del Liceo Sportivo e 5ᵃA del Liceo Artistico: coloro che escono 

dalle aule assegnate alla commissione, si dirigono verso l’uscita di sicurezza posta in 

fondo al corridoio e adiacente al corpo dei servizi igienici, escono all’aperto e scendono 

lungo la rampa carrabile che conduce al cancello principale destro (Est) di via Leonardo 

da Vinci. 

d. NUITAF005 – Classe 5ᵃA dell’Istituto Tecnico, settore tecnologico ad indirizzo 

Costruzioni, Ambiente e Territorio: i componenti della commissione d’esame, tutti i 

candidati e gli eventuali accompagnatori escono dalle aule e svoltano direttamente a 

sinistra; percorrono una breve porzione di corridoio e svoltano subito a destra, percorrono 

un breve tratto di rampa di scala fino ad arrivare al pianerottolo ove è ubicata l’uscita di 

sicurezza; escono all’aperto e seguono a ritroso lo stesso percorso precedentemente 

seguito lungo la rampa carrabile che conduce al cancello principale destro (Est) di via 

Leonardo da Vinci.   

 

Art. 18 – Percorsi d’uscita per la commissione del plesso Liceo Classico 
1. NULI04001 – Classe 5ᵃD del Liceo Linguistico e classe 5ᵃA del Liceo Classico. Allo scopo di 

consentire un’uscita ordinata dai locali del plesso ove ha sede il Liceo Classico, i componenti 

della commissione d’esame, tutti i candidati e gli eventuali accompagnatori, lasciano le aule 

assegnate alla commissione percorrendo a ritroso il percorso fatto per accedere ai locali stessi. 
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2. L’uscita dall’edificio avviene attraverso la porta sinistra dell’ingresso principale. 

3. Tutti seguono a ritroso lo stesso percorso fatto per accedere alle aule attribuite alla commissione, 

avendo cura di mantenere rigorosamente la destra sia nei corridoi interni e nella hall che lungo 

il percorso esterno che conduce al cancello principale di via Leonardo da Vinci. 

4. Nell’attraversare i corridoi nella direzione prevista per l’esodo, indossano la mascherina, 

mantengono sempre la destra nella corsia ed avanzano in fila indiana.  

5. Il deflusso avviene fluidamente e celermente, senza soste lungo il percorso, allo scopo di evitare 

assembramenti.  

 

Titolo IV – Gestione di situazioni emergenziali 

 

Art. 19 – Obbligo di segnalazione immediata di criticità 
1. I componenti della commissione d’esame, tutti i candidati e gli eventuali accompagnatori ed il 

personale scolastico s’impegnano a non presentarsi a scuola qualora manifestino sintomatologia 

riferibile al Covid-19.  

2. Si impegnano altresì ad interpellare i medici curanti per una valutazione adeguata delle loro 

condizioni, a tutela loro e dell’intera comunità.  

3. In caso di positività accertata al COVID-19, avvisano immediatamente la scuola, perché siano 

adottate tutte le misure del caso. 

 

Art. 20 – Locali destinati al ricovero temporaneo in caso di criticità 
1. In caso di emergenze intervenute durante la mattinata, candidati, accompagnatori, docenti, 

personale ATA o soggetti esterni a qualunque titolo presenti nell’Istituto, in attesa dell’arrivo degli 

operatori sanitari, sono ospitati in ambienti riservati, nei quali sono adottate tutte le misure di 

protezione e prevenzione dal rischio di contagio previste dal Protocollo ad hoc. 

 

Titolo V – Poteri generali residuali del dirigente e dei delegati 

 

Art. 21 – Adozione di misure d’emergenza ed urgenza 
1. Il dirigente o i suoi delegati, nel caso si verifichino eventi o circostanze che inducano a ritenere 

necessarie misure straordinarie di carattere emergenziale le adottano, a tutela della comunità, 

dandone immediata notizia attraverso il sito istituzionale e attraverso la bacheca del registro 

elettronico e/o un sistema anche informale di messaggistica.  
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Art. 22 – Misure specifiche per i lavoratori fragili 
1. In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 

contagio da Covid-19 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: 

a. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n°81/2008 e 

s.m.i.); 

b. nel Decreto Legge n°34 del 19 maggio 2020, cosiddetto “Decreto rilancio”, in particolare 

all’art. 83; 

c. nella nota M.I. n°8464 del 28 maggio 2020.  

 

Art. 23 – Informazione e formazione 
1. Questo allegato viene predisposto dal dirigente scolastico e sarà condiviso con i presidenti delle 

commissioni.  

2. Le misure di prevenzione e protezione adottate sono rese note alle commissioni, ai candidati e 

al personale scolastico operante in presenza durante gli esami, anche attraverso la loro 

pubblicazione sul sito dell’Istituto, dove viene pubblicato anche il modello di autodichiarazione 

adottato dall’Istituto, in modo da consentirne l’autonomo scaricamento da parte di chi deve 

compilarlo.  

3. Il calendario dei colloqui con i relativi orari di convocazione dovranno essere comunicati 

preventivamente sul sito dell’istituto e con mail ai candidati, tramite Registro Elettronico, con 

verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.  

4. La segnaletica e la cartellonistica di cui agli articoli precedenti fa parte integrante 

dell’informazione sull’organizzazione degli esami. 

 

Art. 24 – Riferimenti normativi 
1. Protocollo d’intesa sottoscritto in data 19 maggio 2020 tra Ministero dell’Istruzione e le 

Organizzazioni Sindacali del settore scuola per condividere le “Linee guida per garantire il 

regolare svolgimento degli esami di Stato 2019-/2020”. 

2. Documento tecnico scientifico del CTS in data 15 maggio 2020 “sulla rimodulazione delle misure 

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

di secondo grado” allegato al suddetto protocollo d’intesa sottoscritto in data 19 maggio 2020 tra 

M.I. e OO.SS. 

3. Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID 19 – Prot. 87 del 06/08/2020.  

4. Ordinanza Ministeriale n°53 del 03 marzo 2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato 

nel secondo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 ed in particolare, l’articolo 31 
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comma 2, della medesima O.M. 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.  

5. Parere del CTS espresso nel verbale n°10 del 21 aprile 2021. 

6. D.L. n°52 del 22 aprile 2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia 

da COVID-19.  

7. Protocollo d’intesa sottoscritto in data 21 maggio 2021 tra Ministero dell’Istruzione e le 

Organizzazioni Sindacali del settore scuola – “Linee operative per garantire il regolare 

svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021”. 

 

Allegati  

Allegato n°1 – Autodichiarazione 
Tavola n°1 – Planimetria dei percorsi esterni di accesso e di uscita (sede centrale: 

Commissioni NULI11001 - NULI15001 - NULI02002) 
Tavola n°2 – Particolare delle aule e dei percorsi interni (sede centrale: Commissioni 

NULI11001 - NULI15001 - NULI02002) 
Tavola n°3 – Planimetria dei percorsi esterni di accesso e di uscita (sede centrale: 

Commissione NUITAF005) 
Tavola n°4 – Particolare delle aule e dei percorsi interni (sede centrale: Commissione 

NUITAF005) 
Tavola n°5 – Planimetria dei percorsi di accesso e di uscita (plesso Liceo Classico: 

Commissione NULI04001) 
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