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                                                                                                                         ALBO 

                                                                                                                         SITO WEB 

           

Protocollo di attuazione delle misure 

di  prevenzione e protezione per lo svolgimento degli 

Esami di Stato in presenza  

presso la sede dell’I.I.S.S. “MAJORANA” di Martina Franca 

 

PREAMBOLO 

In considerazione dello svolgersi in presenza degli Esami di Stato, il Ministero dell’istruzione e le 
OO.SS hanno siglato il  nuovo  protocollo di intesa che disciplina le modalità di svolgimento in 
sicurezza degli Esami di Stato 2020/2021 rispetto alla situazione epidemiologica del Paese e 
nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2. 

Il protocollo conferma: 

 le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 – 2020 e nell’allegato 

Documento tecnico scientifico, fatto salvo l’eventuale aggiornamento del modello di 

autodichiarazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie 

competenti e fatta eccezione per quanto concerne 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; 

  le misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020; 
 
Il nuovo Protocollo è stato notificato a tutta la comunità scolastica a mezzo circolare (n. 472 del 
24/05/2021), per la prima informativa in materia. 
 
CONSIDERATA la primaria necessità di tutelare la salute della comunità educante (studenti, 
genitori, presidenti di commissione, docenti, personale A.T.A.) durante lo svolgimento degli esami 
nel pieno rispetto del principio di precauzione e prevenzione; 
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Acquisito il parere tecnico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola in 
relativamente alla possibilità di utilizzo dei locali scolastici come ambienti in cui poter svolgere gli 
Esami di Stato e consultato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  dell’Istituto 
medesimo; 
                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  DISPONE 

L’attuazione del protocollo di prevenzione e protezione di cui al Documento Tecnico 2020 nelle 

seguenti modalità, distinte per aspetti funzionali alla prevenzione medesima: 

1. Aspetto igienico-sanitario 

Il Dirigente scolastico, anche tramite direttiva alla DSGA, assicura quanto segue: 

1. Pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati 

all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi: 

 

a)  androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di 

utilizzare, nello specifico il locale cosiddetto di “accoglienza”. 

b) La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali locali  è una 

misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di 

disinfezione. L’istituto si è comunque dotato di prodotti che detergono e disinfettano 

nello stesso tempo; 

c) nella pulizia approfondita si pone  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, ecc.  

d) Alle quotidiane operazioni di pulizia sono altresì essere assicurate dai collaboratori 

scolastici, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure 

specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati 

nell’espletamento della prova. 

 

Tutti i dispositivi e i prodotti utili alla igienizzazione dei locali e all’igiene della persona 

costituiscono fornitura già a disposizione della scuola, inclusi termoscanner.  

L’Istituto è stato sottoposto a sanificazione completa con servizio specializzato ad opera della 

Provincia di Taranto in data 23 ottobre 2020; nel mese di aprile si è proceduto a sanificazione di 

alcuni ambienti laboratoriali. In ogni caso, la scuola non ha mai avuto casi concentrati di Covid tali 

da poter dire che al suo interno si siano sviluppati focolai di infezione. Ciò nonostante la presenza 

di alunni in presenza durante l’anno scolastico. 

2. Sistemazione ambienti dove si svolgono gli esami e in altri ambienti 
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 In più punti dell’ edificio scolastico e soprattutto in prossimità del luogo dove si svolgono le 

prove, sono già a disposizione: 

1. prodotti igienizzanti per i candidati e il personale della scuola, attaccati alle pareti; ogni 

locale avrà comunque a disposizione contenitori/dispenser di gel igienizzante; 

2. In prossimità dei luoghi dove si svolgono le prove, oltre al gel igienizzante,  vengono 

messe a disposizione mascherine chirurgiche per membri commissione. Eventuali  

accompagnatori indosseranno anch’essi mascherina chirurgica per l’intera permanenza nei 

locali. Qualora fossero sprovvisti di dotazione autonoma, l’Istituto provvederà a fornire i 

dispositivi. 

3. I locali scolastici di svolgimento delle operazioni di Esame, che interessano n. 5 

Commissioni, sono stati individuati personalmente dal Dirigente scolastico in esito a 

sopralluogo e raccolta di informazioni riguardo lo svolgimento degli Esami di Stato nell’a.s. 

2019/2020, al fine di monitorare eventuali criticità emerse. Si è poi passati al consulto del 

RSPP e dell’RLS. 

L’ ingresso dell'istituto sarà presidiato per tutto il tempo di durata degli esami e a nessuno sarà 

concesso accedere ai locali della scuola senza la necessaria autodichiarazione" 

     I locali individuati sono denominati nel modo seguente: 

1. LABORATORIO DI ELETTRONICA, PIANO RIALZATO, dimensioni 13,65x27,5; 

LABORATORIO DI FISICA, PIANO RIALZATO, dimensioni 11x 13,7; 

2. Aula MAGNA, PIANO RIALZATO, dimensioni 30,15x20,5; 

3. AULA MULTIMEDIALE, PRIMO PIANO, dimensioni 13,5x7; 

4. AULA DOCENTI, PIANO RIALZATO, dimensioni 13,21x9,6; 

5. LAB. MAC., PRIMO PIANO, dimensioni 13,5x9,61; 

 
Gli  ambienti sono stati individuati in virtù della loro ampiezza e configurazione, tali da 
consentire il distanziamento non inferiore  a 2 metri, anche in considerazione dello spazio di 
movimento. 
Gli ambienti sono dotati di finestre  per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e 

di posti a sedere destinati alla commissione garantisce un distanziamento – anche in 

considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato è 

assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri  dal componente della commissione più 

vicino. Le stesse misure minime di distanziamento sono assicurate anche per l’eventuale 

accompagnatore.   

4. I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato devono  prevedere 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. L’istituto dispone di numerosi locali che possono assolvere a tale 

funzione. E comunque è già disponibile la cosiddetta sala covid.  
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3. Organizzazione locali scolastici 

 

1. Sono 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 flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite 

aperti. Responsabile del tracciamento dei percorsi è il prof. Donato Olivieri, RSPP. 

 

4. Informazione e formazione del personale 

 

1. Con Comunicazione n. 472 del 24/05/2021 sul Registro Argo, destinata a tutto il 

personale della scuola, a famiglie e studenti, sono stati diffusi: 1. Il protocollo di intesa 

MI e OO.SS. sulle linee operative di svolgimento degli Esami di Stato; 2. Tutti i 

documenti di settore richiamati nel nuovo protocollo di intesa del 21/05/2021. La 

comunicazione evidenzia gli aspetti di novità rispetto alle disposizioni in vigore nel 

precedente anno scolastico.  

2. In ottemperanza a quanto previsto dal Documento Tecnico 2019/2020 entro  i 10 gg 

antecedenti l’inizio delle prove d’esame, viene assicurata comunicazione efficace alle 

famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione delle misure di prevenzione e 

protezione, e comunque il Dirigente scolastico ha già provveduto a realizzare un 

depliant informativo da affiggere all’interno dei locali scolastici. Gli aspetti comunicativi 

hanno implicazioni sul comportamento atteso dagli studenti, dalle famiglie, dalle 

commissioni. In particolare:  

a) modalità della convocazione del candidato (secondo un calendario e una scansione 

oraria predefinita) 

b)  presentazione del candidato 15 minuti prima dell’orario previsto di convocazione 

c)  allontanamento del candidato dalla sede subito dopo l’espletamento  della prova 

d)  produzione di autodichiarazione del candidato, così come dell’eventuale 

accompagnatore, 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 gg., di non essere stato a contatto con persone affette da Covid-19; di essere 

soggetto vaccinato 

e) Presenza di eventuali assistenti per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti 

con disabilità certificata; 

f) possibilità da parte dei candidati  di svolgere la prova in videoconferenza qualora 

degenti in ospedale o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, con 

richiesta inoltrata al Dirigente scolastico oppure al Presidente di commissione; 

g) possibilità per gli studenti con disabilità certificata di svolgere la prova in 

videoconferenza. 

 

3. L’Istituto ha già svolto durante l’anno scolastico un corso attività di formazione con il 

medico competente dott. Rocco Lorenzo sulle misure di protezione e prevenzione 
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contro la diffusione del contagio da SARS-CoV-2.  Il personale tutto ha partecipato alla 

campagna vaccinale, conclusasi in data 22/05/2021 con la somministrazione della 

seconda dose del vaccino ex Astrazeneca. 

 

 

4. Misure specifiche per i lavoratori 

 

1. La sorveglianza sanitaria è attiva presso l’istituzione scolastica. Attualmente, non si 
segnala la presenza di lavoratori fragili. Qualora tale possibilità dovesse profilarsi, si 
attiveranno le procedure per la richiesta di sorveglianza sanitaria, con le 
conseguenze del caso.   

 

5. Impiego delle risorse umane (Collaboratori scolastici ed eventualmente Assistenti 

Tecnici) durante lo svolgimento degli esami 

 

1.    All’atto dell’insediamento delle commissioni, dopo la pubblicazione dei calendari di 

svolgimento delle operazioni,  Il DSGA predispone il piano di utilizzo  del personale ATA 

per il periodo di svolgimento degli Esami, adottato dal Dirigente scolastico; 

2. Non sono attualmente previste intensificazioni o straordinario per il personale ATA, ma 

alle medesime si farò ricorso se necessario; 

3. La previsione degli istituti dell’intensificazione e/o dello straordinario terrà conto 

dell’articolazione temporale delle prove così come stabilita dalle commissioni nonché 

dal numero di unità di personale realmente a disposizione della scuola. 

 

6. Verifica e monitoraggio del Protocollo di prevenzione e protezione 

 

1. Il Dirigente scolastico ha già costituito ad inizio anno scolastico un gruppo di lavoro 

denominato TASK FORCE ANTICOVID,  che svolge la funzione di tavolo permanente per 

il controllo, la verifica, il monitoraggio di tutte le situazioni di rischio da contagio e 

l’implementazione delle disposizioni organizzative conseguenti. Parte attiva del tavolo 

permanente è rappresentata dal prof. ing. Massimo Nisi (RLS) e dal prof. ing. DONATO 

OLIVIERI (RSPP).  

2. Qualora si rilevassero criticità riguardo l’implementazione del Protocollo il Dirigente si 

impegna a confrontarsi con il Tavolo permanente istituito presso ogni USR, ad utilizzare 

il servizio di Help Desk messo a disposizione del Ministero e il servizio FAQ del 

medesimo. 

 

7. Il ricorso alle modalità online 

E’ consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione 
d'esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità previste 
nelle Ordinanze ministeriali: 
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 per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il 
proprio domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti; 

 nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 
richiedano; 

 qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi 
l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di 
sicurezza in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle 
disposizioni ad essa correlate 

 qualora 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 della commissione dispone la partecipazione 
degli interessati in videoconferenza o altra modalità sincrona; 

E’ ammesso, per l’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, lo svolgimento a distanza delle 
riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in analogia a quanto previsto dalle citate Ordinanze 
Ministeriali per i lavori delle Commissioni e secondo le modalità ivi stabilite, nei casi in cui le 
condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; qualora il 
dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di 
applicare le misure di sicurezza stabilite, comunicando tale impossibilità all’USR. 

 

Martina Franca, 31/05/2021                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                  

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE  

                                                                                                                 (F.to digitalmente) 
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