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Premessa 

 Al fine di garantire un regolare e sereno svolgimento dell’Esame di Stato in presenza, nel rispetto di quanto previsto 
dall’Ordinanza Ministeriale n. 53/2021 del 03/03/2021, l’IIS «P. Martinetti» ha predisposto il Protocollo interno di seguito 
illustrato, che illustra le misure organizzative, di prevenzione e protezione, le misure specifiche per i lavoratori e i candidati in 
situazioni di «fragilità», nonché le regole per l’utenza necessarie a tutelare la salute dell’intera comunità educante (Dirigenti, 
Docenti, Personale ATA, Studenti e Genitori) durante l’esecuzione degli Esami di Stato, nel pieno rispetto del principio di 
precauzione. 

 Il Protocollo è redatto sulla base delle previsioni normative progressivamente emanate in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., e sulle più recenti seguenti disposizioni normative: 

 Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021 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; 

 Protocollo d’Intesa MI/OO.SS. recante “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 
2020/2021, siglato il 21/05/2021; 

 Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato 
nella scuola secondaria di secondo grado, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale il 15 maggio 2020, dal 
Protocollo esplicitamente richiamato; 

 Integrazione al DVR di Istituto sul rischio biologico correlato all’emergenza Covid-19; 

 Protocollo di sicurezza di Istituto anti-contagio Covid-19. 
 

 



 
Le disposizioni del presente Protocollo richiamano le misure di sicurezza e prevenzione adottate per l’A.S. 2019-2020, sulla base 

del Protocollo d’intesa MI/OO.SS. 2020 poiché giudicate efficaci dal nuovo Protocollo d’Intesa, sono coerenti con l’attuale 
situazione epidemiologica e sono suscettibili di eventuali modifiche in rapporto all’evoluzione della dinamica epidemiologica 
nel prossimo periodo. 

Le misure di prevenzione collettive e individuali qui previste per l’attuazione nel contesto scolastico durante lo svolgimento 
dell’Esame di Stato devono essere integrate dalla collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, che sono tenuti a mettere in 
pratica anche all’interno dell’Istituto i comportamenti generali ancora previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel 
contesto di una responsabilità condivisa e collettiva e nella consapevolezza che la possibilità di recrudescenza del contagio da 
SARS CoV-2 rappresenta un rischio ancora attuale. 

Durante il periodo di svolgimento dell’Esame di Stato garantiranno la propria presenza nell’Istituto, esercitandovi le competenze 
previste dall’incarico, il Referente Covid-19, Prof.ssa Antonella Maria Turletti, e il sostituto, Prof.ssa Maria Teresa Binello, 
rispettivamente Seconda e Prima Collaboratrice del Dirigente Scolastico, designate con Provvedimento del Dirigente Scolastico 
Prot. 1080/2021 del 3/03/2021, che saranno anche Commissari nella IV e nella XVII Commissione, e sostituiranno il Dirigente 
Scolastico impegnato fuori sede in qualità Presidente di Commissione per l’Esame di Stato dell’A.S. 2020/21 (Nomina Prot. n. 
2587/2021 del 5/06/2021). 

 
 



MISURE ORGANIZZATIVE,  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

 Viene mantenuto il piano di pulizia approfondita predisposto dal DSGA, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, attuato 
dai Collaboratori Scolastici durante il corrente anno scolastico, che interessa i locali destinati all’effettuazione dell’Esame di 
Stato, ivi compresi atrio, scale di accesso, corridoi, bagni, uffici di Segreteria e ogni altro locale coinvolto. 

 Le operazioni di pulizia saranno effettuate mediante l'utilizzo dei prodotti già in dotazione del personale e utilizzati nell’anno 
scolastico in corso, e si applicheranno i locali generali, ponendo particolare attenzione alle superfici più interessate dal 
contatto, 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. 

 Non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione. 
 Accanto alle quotidiane operazioni di pulizia saranno altresì assicurate dai Collaboratori Scolastici, al termine di ogni sessione 

di Esame e, se necessario, a ogni cambio tra un candidato e l'altro, opportune misure specifiche di pulizia delle superfici e 
degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

 Saranno resi disponibili 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. 
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Misure organizzative 

  Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’Esame di Stato dovrà dichiarare 
quotidianamente: 
 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 propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

  Nel caso in cui per un componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, 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 (art. 13) ovvero dalle norme generali vigenti. 

  



MISURE ORGANIZZATIVE,  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure organizzative 

  La convocazione dei candidati avverrà secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, ai fini della prevenzione di 
assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario.  

 Il calendario di convocazione sarà pubblicato all’albo on-line dell’Istituto, comunicato preventivamente sul sito web 
dell'Istituto e, individualmente, con invio tramite e-mail al candidato tramite registro elettronico. Potrà essere utilizzata 
l’applicazione GSuite - Calendar, in dotazione all’Istituto, mediante gli account istituzionali di ogni singolo studente e dei 
Commissari interni. Sarà generato un account per i Presidenti di Commissione.  

 Al fine di garantire la pubblicità della prova e permettere ai compagni di classe e ai familiari di assistere a distanza all’Esame, 
l’Istituto ha predisposto gli strumenti per trasmettere ogni sessione di colloquio in modalità telematica mediante l’applicazione 
Meet agli studenti delle classi componenti le commissioni, previo assenso del Presidente, dei commissari e dei candidati. 

 Al fine di evitare ogni rischio 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. 
 All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

 



MISURE ORGANIZZATIVE,  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure organizzative 

  All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno sottoscrivere  l’autodichiarazione 
fornita dalla scuola, attestante 
 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 candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, 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 (art. 22).  

 Nell’eventualità di cui sopra, come pure nel caso di effettuazione dell’Esame in modalità a distanza prescritta per i candidati in 
particolari condizioni di fragilità, potrà essere utilizzata la modalità telematica per lo svolgimento della prova mediante 
piattaforma GSuite. 

 



MISURE ORGANIZZATIVE,  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’Esame 

  Saranno previsti percorsi dedicati e separati di ingresso e di uscita dalla scuola, eventualmente presidiati, 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.  

 Ogni commissione avrà un colore identificativo con il percorso di ingresso/uscita. 
 Ogni candidato potrà essere seguito dai Collaboratori Scolastici dall'ingresso nell’Istituto sino al locale individuato per lo 

svolgimento dell’Esame, e al termine accompagnato all'uscita. 
 L'avvicendamento dei candidati avverrà secondo un calendario interconnesso tra le commissioni, con una cadenza di 5 minuti 

tra ogni candidato. 
 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. 
 I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato, dotati di finestre per favorire un regolare ricambio d’aria 

naturale (sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in ogni caso 
possibile, l’aerazione naturale), avranno caratteristiche tali da consentire il distanziamento di seguito specificato: l’assetto di 
banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla commissione garantirà 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 di distanziamento saranno assicurate anche per l’eventuale accompagnatore, ivi compreso l’eventuale 
Dirigente Tecnico in vigilanza. 



ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI  
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
 

PERCORSO RIUNIONE PLENARIA 
  

 P E R C O R S O  A R A N C I O N E  
L I C E O  S C I E N T I F I C O  E  L I C E O  S C I E N Z E  A P P L I C A T E   

 
 P E R C O R S O  G I A L L O  

 I S T I T U T O  T E C N I C O  P E R  I L  T U R I S M O  E  S E R A L E  
 

 P E R C O R S O  R O S S O  
 I S T I T U T O  T E C N I C O  I N D I R I Z Z O  C H I M I C O  

 
 P E R C O R S O  V E R D E  

 L I C E O  A R T I S T I C O  E  L I C E O  L I N G U I S T I C O  



Indirizzo SCIENTIFICO E SCIENZE APPLICATE 
AULA PLENARIA B12 

AULA ESAME A15 
AULA COMMISSIONE A07 
AULA ACCOGLIENZA A09 



Indirizzo TURISTICO E  SERALE 
AULA PLENARIA A20 

AULA ESAME A 16 
AULA COMMISSIONE A01 
AULA ACCOGLIENZA A04 



Indirizzo CHIMICO 
AULA PLENARIA AULA MAGNA B01 

AULA ESAME C20 
AULA COMMISSIONE C05 
AULA ACCOGLIENZA C07 



Indirizzo ARTISTICO E LINGUISTICO 
AULA PLENARIA D18 
AULA ESAME C13-14 

AULA COMMISSIONE C08 
AULA ACCOGLIENZA C10 



ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI  
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
 

PERCORSO SVOLGIMENTO ESAMI 
  

 P E R C O R S O  A R A N C I O N E  
L I C E O  S C I E N T I F I C O  E  L I C E O  S C I E N Z E  A P P L I C A T E   

 
 P E R C O R S O  G I A L L O  

 I S T I T U T O  T E C N I C O  P E R  I L  T U R I S M O  E  S E R A L E  
 

 P E R C O R S O  R O S S O  
 I S T I T U T O  T E C N I C O  I N D I R I Z Z O  C H I M I C O  

 
 P E R C O R S O  V E R D E  

 L I C E O  A R T I S T I C O  E  L I C E O  L I N G U I S T I C O  



Indirizzo SCIENTIFICO E SCIENZE APPLICATE 
AULA PLENARIA B12 

AULA ESAME A15 
AULA COMMISSIONE A07 
AULA ACCOGLIENZA A09 



Indirizzo TURISTICO E  SERALE 
AULA PLENARIA A20 

AULA ESAME A 16 
AULA COMMISSIONE A01 
AULA ACCOGLIENZA A04 



Indirizzo CHIMICO 
AULA PLENARIA AULA MAGNA B01 

AULA ESAME C20 
AULA COMMISSIONE C05 
AULA ACCOGLIENZA C07 



Indirizzo ARTISTICO E LINGUISTICO 
AULA PLENARIA D18 
AULA ESAME C13/14 

AULA COMMISSIONE C08 
AULA ACCOGLIENZA C10 



MISURE ORGANIZZATIVE,  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’Esame 

  Le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure d’Esame (uso della mascherina e distanziamento di almeno 2 
metri) non configureranno situazioni di contatto stretto. 

 La Commissione assicurerà all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni materiale/sussidio didattico 
utile e/o necessario al candidato. 

 I componenti della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina chirurgica 
fornita dal Dirigente Scolastico, che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione d’Esame (mattutina/pomeridiana). 

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 
chirurgica di propria dotazione. 

 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. 

 Tutti coloro che si trovano all’interno dell’Istituto devono indossare la mascherina chirurgica, salvo che si trovino in 
condizioni di isolamento. 

 NB. Il Protocollo d’Intesa 2021 citato in Premessa ammette, come tipologia di mascherine da adottarsi, esclusivamente quella 
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 3 n. 10 del 21 aprile 2021. 
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Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’Esame 

  Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati posti in prossimità dei varchi di 
uscita. 

 I componenti della Commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale 
destinato allo svolgimento della prova d’Esame dovranno procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. 

 Pertanto, NON è necessario l’uso di guanti, né sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

 I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato prevederanno inoltre un 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, attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 
Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica, qualora ne fosse sprovvisto. 

 Nei giorni di svolgimento dell’Esame sarà previsto il servizio bar a cura dell’esercizio attivo all’interno dell’Istituto, nel 
rispetto delle norme generali prescritte per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande dalla recente 
normativa e delle misure previste dal presente Protocollo. 

  



MISURE ORGANIZZATIVE,  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Contestuale svolgimento di attività didattiche in Istituto  

   

  Durante il periodo di svolgimento dell’Esame di Stato si terranno in Istituto (a partire dal 21/06/2021) i corsi per il recupero 
del debito formativo per gli studenti per i quali in esito agli scrutini finali è stato deliberata la sospensione del giudizio. 

       In particolare, detti corsi occuperanno i locali del 2^ Piano, che non saranno pertanto impegnati per le attività dell’Esame di 
Stato. 

 Nell’ambito del cd. «Piano Estate» ministeriale saranno realizzate all’interno dell’Istituto (2^ Piano/impianti sportivi delle 
pertinenze) le attività deliberate dal Collegio dei Docenti. Si avrà cura che tali attività non interferiscano con il regolare 
svolgimento dell’Esame di Stato. 

  



SVOLGIMENTO DEI LAVORI IN MODALITA’ 
TELEMATICA 

  Come previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 53/2021 (art. 26, c. 1), anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 31, commi 2 
e 3: a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo 
restando quanto già previsto all’articolo 8 e all’articolo 20, comma 2, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno 
svolgersi in videoconferenza;  

 b) qualora ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della 
situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, il 
dirigente/coordinatore prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il presidente della commissione – 
comunica tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;  

 c) nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in 
conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il Presidente dispone la 
partecipazione degli interessati in videoconferenza.  

 
 



EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D’ESAME IN 
VIDEOCONFERENZA 

   
 Come previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 53/2021 (art. 8, c.1), i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o 

comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente/coordinatore prima 
dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di 
effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione.  

 Il dirigente/coordinatore – o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza. 
 



INDICAZIONI DI INFORMAZIONE  
E COMUNICAZIONE 

 
 Delle misure organizzative, di prevenzione e protezione di cui al presente Protocollo verrà data adeguata informazione e 

comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai docenti componenti le Commissioni dell’Esame di Stato e al Presidente della 
Commissione mediante il sito web dell’Istituto, nonché su supporto fisico ben visibile all’ingresso dell’Istituto e nei principali 
ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato, entro 10 giorni precedenti l’inizio delle Prove d’Esame. 
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