
 

COMUNICAZIONE N.153 

ALLA COMMISSIONE D’ESAME  
AI COORDINATORI DELLE SOTTOCOMMISSIONI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 
AL DSGA  

AL SITO WEB 

INDICAZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DELL’ESAME DI STATO DEL 

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE, A.S. 2020-21 

Visto il Protocollo di intesa prot. n. AOOGABMI n. 14 del 21/05/2021 stipulato tra il M.I. e le OO.SS. del 

settore scuola “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 

2020/21”; 

Visto il protocollo 19 maggio 2020 e l’allegato Documento tecnico scientifico, a cui il suddetto Protocollo di 

intesa rinvia, confermando le misure di sicurezza in esso previste; si riportano, per ogni fase attinente alle 

prove d’esame, indicazioni e procedure a cui tutto il personale e l’utenza scolastica dovrà attenersi prima e 

durante lo svolgimento delle prove. 

 

1.ORGANIZZAZIONE RELATIVA ALLA PREPARAZIONE DEGLI SPAZI 
(per il DSGA e i collaboratori) 
 
➢ Effettuare una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati 

all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, sala teatro, corridoi, bagni, uffici di 

segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

➢ I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno essere 

sufficientemente ampi, per consentire il distanziamento di seguito specificato, dotato di 

finestre per favorire il ricambio d’aria; 

➢ L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un 

distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; 

anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri 

(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. 

➢ Rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il 

personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al 

locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle 

mani. 



➢ Prevedere entrata e uscita diversificate 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. 

➢ Mantenere operativo l’ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti 

(candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero 

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. 

➢ Organizzare il personale che dovrà essere presente (collaboratori scolastici e assistenti 

amministrativi). 

➢ Acquisire agli atti autodichiarazione dai componenti commissioni come da Allegato 1 del 

Documento tecnico scientifico. 

2.ORGANIZZAZIONE PRELIMINARE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE ORALI IN PRESENZA 
(per la Commissione d’esame, gli studenti e le famiglie) 
➢ La convocazione dei candidati avviene secondo il calendario pubblicato sul sito della scuola e 

una scansione oraria predefinita per prevenire assembramenti di persone in attesa fuori dei 

locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario. 

➢ 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 d’esame. 

➢ Il genitore o l’accampagnatore aspetteranno il turno della prova d’esame del proprio figlio 

all’aperto, ovvero nell’atrio antistante l’edificio, dove saranno chiamati successivamente dal 

personale scolastico ad assistere. 

Il candidato dovrà presentarsi a scuola munito di: 

▪ una penna nera 

▪ una pen drive con l’elaborato 

▪ eventuali materiali necessari allo svolgimento della prova. 

➢ Le mascherine da adottare devono essere di tipo chirurgico. Non potranno essere utilizzate 

mascherine di comunità ed è sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine 

FFP2, in ragione del parere espresso dal CTS nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. 

➢ 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 dovrà 

procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto, NON è necessario l’uso di guanti. 

➢ Per gli alunni d.a, il consiglio di classe acquisisce gli elementi, sentita la famiglia, per stabilire 

per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in 

modalità telematica, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle 

misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. 

Componenti della commissione d’esame 

In seduta plenaria sono tenuti a compilare: 

▪ L’autocertificazione 

▪ Il modulo di insussistenza di incompatibilità 

 
3.DURANTE LA PROVA D’ESAME 
(per la Commissione d’esame, per il DSGA, per gli studenti) 

 



➢ All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore acquisire agli 

atti l’autodichiarazione (Allegato 1 Documento tecnico scientifico)  

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

scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico e che ne assicurerà il 

ricambio dopo ogni sessione di 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, se in difficoltà, la mascherina assicurando però, per tutto il periodo 

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

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

mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

➢ Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento 

della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 

➢ Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno 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. 

 

Aversa 10.06.2021 

La  Dirigente Scolastica 

F/to  Prof.ssa Filomena Simonelli 
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

Si allega alla presente comunicazione la planimetria con indicazioni di ingresso e uscita. 

 


