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Protocollo Gestione Esami di Stato 2021 
 

VISTO  il 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;  

VISTA  l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;  

VISTA  l’Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;  

VISTO il protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali del settore 
scuola prot. n. 14 del 21 maggio 2021 

VISTO   il 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; 

CONSIDERATO il protocollo di gestione degli Esami di Stato  2020 redatto dal comitato nominato ad hoc 

CONSIDERATA l’efficacia dei protocolli utilizzati durante gli Esami di Stato 2019/2020 e quelli utilizzati 
durante tutto l’a.s. 2020/2021  
 

IL COMITATO 
al fine di garantire lo svolgimento dell’esame di Stato, che interesserà complessivamente n° 285 
studenti e n° 100 docenti distribuiti come riportato nella seguente tabella, 
 

Identificativo commissione CLASSI Studenti Aula Esame Commissari 

Commissione MIITAF019-XIX 5 A- 5 B AFM 39 2.T.10 11 

Commissione MIITAF020-XX 5 C- 5 D AFM 41 2.T.11 12 

Commissione MIITTL001-I 5 A - 5 B TLC 42 1.T.09 12 

Commissione MIITTL002-II 5 C TLC- 5 A EON 43 2.T.04 12 

Commissione MIITMM04-IV 5 A- 5 B MEC 39 1.T.04 11 

Commissione MIITMM05-V 5 A-5 B-MEC (IdA) 23 1.T.08 10 

Commissione MIITEC001-I 5 A EON-5 A ELT (IdA) 22 2.T.05 13 

CommissioneMILI03013-XIII 5 A-5 B LSA 26 2.T.13 12 

Commissione MILI03035-XXXV 5 C LSA 10 1.1.09 7 

 
predispone il presente documento organizzativo, riguardanti le misure di prevenzione dal contagio 
Covid – 19, con l’obiettivo di fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della 
salute e della sicurezza sia degli studenti, sia del personale scolastico (docente e ATA), nel contesto 
dell’espletamento dell’esame di Stato per il corrente anno scolastico.  
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Il presente documento è sottoposto all’attenzione: 
 di tutto il personale docente e  ATA della scuola 
 dell’utenza,  
 dei Presidenti delle commissioni d’esame 

mediante la pubblicizzazione sul sito dell’istituto, in ottemperanza di quanto richiesto dal 
documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado; 
Le misure adottate nel presente documento trovano radicamento nelle indicazioni di carattere 
generale fornite dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) nel “DOCUMENTO TECNICO SULLA 
RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO”, che hanno riportato un 
elenco di criteri guida di cui si è tenuto conto nelle singole situazioni per la redazione del presente 
documento e che sono state riconfermate nel protocollo di intesa citate in premessa fatto salvo 
l’eventuale aggiornamento del modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni delle 
autorità sanitarie competenti e fatta eccezione della tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno 
essere di tipo chirurgico  
 
Coinvolgimento degli alunni e delle famiglie 
 
È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in 
atto nel contesto scolastico, sarà richiesta la collaborazione attiva di studenti e famiglie, che 
dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella 
consapevolezza che la possibilità di contagio da Covid-19 rappresenta un rischio ubiquitario per la 
popolazione. Alle famiglie e agli alunni sarà richiesto il rispetto degli orari concordati, secondo la 
programmazione predisposta dalle commissioni di riferimento. 
Si ricorda che gli studenti che devono sostenere l’Esame orale, il giorno indicato dalla 
Commissione, dovranno recarsi a scuola non prima di quindici minuti rispetto all’orario di 
convocazione, muniti di mascherina chirurgica e dell’autodichiarazione.  
 
Considerazioni di carattere generale e metodologia di lavoro 
 
Il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” predisposto dal Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), definisce la classificazione dei livelli di rischio 
connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione 
vigente ATECO. Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi finalizzati ad un adeguato 
distanziamento, fissato in 2 metri, e alle procedure di igiene individuale e degli ambienti, come 
suggerito dal CTS, hanno costituito il focus delle presenti indicazioni. 
 
Misure di sistema 
 
Le azioni di sistema sono state trattate:  
tenuto conto  che il presidente e i commissari delle classi abbinate si riuniscono in seduta 

plenaria presso l’istituto di assegnazione il 14 giugno 2021 alle ore 8:30; 
considerato che la sessione dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione avrà 

inizio il giorno 16  giugno 2021 alle ore 8:30; 
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viste  le caratteristiche architettoniche degli edifici assegnati a codesta istituzione 
scolastica; 

considerato il numero di commissioni istituite presso codesta istituzione scolastica; 
vista la tipologia di arredi presenti nell’istituto. 
La scelta degli arredi tra quelli in dotazione è ricaduta su quelli facilmente igienizzabili, ad esempio 
sedie con spalliere in plastica o legno, e sono stati scartati arredi con rivestimenti in tessuto. 
 
1. Individuazione dei locali idonei ai lavori 
L’Istituto ha provveduto ad individuare i locali che dovranno ospitare sia i lavori di insediamento 
delle commissioni, sia i lavori di esame.  La tabella seguente contiene i dati relativi alle 
commissioni ed i riferimenti dei locali assegnati per le riunioni preliminari del giorno 14/06/2020 
alle diverse commissioni.  
 

Identificativo commissione CLASSI Studenti Aula Esame Commissari 

Commissione MIITAF019-XIX 5 A- 5 B AFM 39 2.T.10 11 

Commissione MIITAF020-XX 5 C- 5 D AFM 41 2.T.11 12 

Commissione MIITTL001-I 5 A - 5 B TLC 42 1.T.09 12 

Commissione MIITTL002-II 5 C TLC- 5 A EON 43 2.T.04 12 

Commissione MIITMM04-IV 5 A- 5 B MEC 39 1.T.04 11 

Commissione MIITMM05-V 5 A-5 B-MEC (IdA) 23 1.T.08 10 

Commissione MIITEC001-I 5 A EON-5 A ELT (IdA) 22 2.T.05 13 

CommissioneMILI03013-XIII 5 A-5 B LSA 26 2.T.13 12 

Commissione MILI03035-XXXV 5 C LSA 10 1.1.09 7 

 

Le zone dell’edificio che racchiudono i locali assegnati a ciascuna commissione sono state 
individuate in modo da rendere fruibili i percorsi di esodo, anche in caso di emergenze e 
conseguente evacuazione dei luoghi.  
Le aule denominate 1.T. e 2.T. sono dotate tutte di uscita autonoma. L’ingresso della Commissione 
avverrà solo dopo l’apertura dell’aula  a cura del Presidente che vi accederà dall’ingresso 
principale della stecca. Gli studenti e i commissari legati alle commissioni che si riuniscono nelle 
aule denominate 2.T. entreranno tutte dall’ingresso lato est (PONTE) dell’Istituto ed usciranno 
utilizzando la porta finestra dell’aula. Gli studenti legati alle commissioni che si riuniscono nelle 
aule 1.T.08 e 1.T.09 entreranno dall’ingresso principale  dell’Istituto ed usciranno utilizzando la 
porta finestra dell’aula. Gli studenti legati alle commissioni che si riuniscono nelle aule 1.T.04 
entreranno dall’ingresso principale  dell’Istituto ed usciranno utilizzando l’uscita lato est (PONTE). 
La commissione che occupa l’aula 1.1.09 utilizzerà l’ingresso e l’uscita principale dell’istituto. 
Al fine di rendere evidenti le zone non fruibili, le stesse  sono state contrassegnate con apposita 
cartellonistica. I percorsi esterni sono stati indicati con cartelli direzionali. All’interno dell’aula 
assegnata alla commissione sono state indicate, con apposita segnaletica orizzontale, le postazioni 
che devono essere occupate da ogni componente della commissione, in particolare si sottolinea la 
necessità che tra un componente e l’altro e tra il candidato e ciascun membro della commissione 
deve essere mantenuta una distanza di almeno 2 metri. Si precisa che tali postazioni non potranno 



 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 
Giovanni GIORGI - MILANO 

 

Cod. Mecc. 

MIIS082004 

 

essere modificate e la responsabilità del mantenimento delle postazioni è in capo al Presidente di 
Commissione.  

2. Informazione e cartellonistica 
Le azioni eseguite sono state: 

1. Installazione di adeguata segnaletica/cartellonistica informativa sui percorsi da seguire per 
raggiungere i locali assegnati, nonché i locali accessori e le aree precluse; 

2. Predisposizione di cartelli informativi delle norme di comportamento da seguire in 
corrispondenza dell’ingresso alla zona assegnata alla commissione: 

3. Definizione delle posizioni degli arredi (banchi e sedie) e segnalazione con apposita 
segnaletica orizzontale delle posizioni che devono essere occupate da ogni componente 
della commissione, dal candidato e dalla persona che lo accompagna.  

4. Verifica che i banchi non abbiano superfici deteriorate al fine di garantire una efficace 
igienizzazione degli stessi a fine sessione/giornata; 

5. Verifica che le sedie abbiano spalliere di plastica o legno e non in tessuto per garantire 
adeguate condizioni igieniche; 

6. Predisposizione di adeguata cartellonistica  
 
Azioni amministrative 
 
Il Dirigente Scolastico garantirà la disponibilità di un adeguato numero di mascherine chirurgiche 
per tutto il personale coinvolto. 
Il comitato stabilisce che ad ogni commissione d’esame venga fornito un Kit anti-COVID 19 
composto da: 70/100/120 mascherine chirurgiche (a seconda del numero componenti della 
commissione e dei giorni impegnati), , una confezione da 500 ml di disinfettante per le mani, n.5 
copie autodichiarazioni per i commissari, copia del protocollo di gestione Esami di Stato. 
 
Azioni in capo al DSGA 
 
Il DSGA provvederà a garantire almeno un collaboratore scolastico per ogni coppia di commissioni, 
adeguatamente informato sulle azioni e procedure previste dal protocollo la distribuzione dei 
locali e delle attrezzature assegnati alle commissioni, e formato sulle azioni di prevenzione da 
adottare. Ai collaboratori scolastici è stata assegnata adeguata strumentazione per poter 
provvedere alla igienizzazione degli ambienti, ovvero: 

a. Carrello attrezzato con detergenti antibatterici a base alcolica o cloro 
b. Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), quali: 

 guanti di gomma; 
 mascherine chirurgiche; 

c. sapone per riempire gli appositi dispenser; 
d. soluzione igienizzante per riempire gli appositi erogatori; 
e. sacchi per i rifiuti piccoli per la raccolta di  mascherine; 
f. materiale di consumo (carta igienica, salviette asciugamani monouso). 

 
Misure organizzative in capo al Presidente di Commissione 
 
Il Presidente della Commissione, in sede di riunione plenaria: 
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a. prenderà atto e verificherà che i componenti della commissione abbiano prodotto 
le “autodichiarazioni”  
b. ricorderà ai componenti che, nel caso in cui dovessero evidenziare sintomatologie 
respiratorie o febbrile, non dovranno presentarsi per l’effettuazione dell’esame o della 
sessione in programma, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della 
commissione e all’Istituto, al fine di avviare le procedure previste. 
c. Il presidente della commissione dovrà assicurarsi che sia garantito un ricambio 
d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in ogni caso 
possibile, l’aerazione naturale.  

Il presidente della commissione dovrà assicurarsi che i componenti della commissione e il 
personale che opera all’interno della zona assegnata alla commissione che presiede indossino,  per 
l’intera permanenza nei locali scolastici, mascherina chirurgica.  
 
Azioni in capo a tutto il personale coinvolto negli esami di stato 
 
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro sarà, nel pieno rispetto della privacy, sottoposto 
al controllo della temperatura corporea. La misurazione sarà effettuata con appositi termometri a 
distanza dal personale incaricato.  
Se tale temperatura dovesse risultare superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di 
lavoro. Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al 
conferimento dell’incarico o nel corso degli esami, i membri della commissione  e i lavoratori in 
generale non dovranno presentarsi per le attività che li coinvolge; i membri della commissione 
comunicheranno  la condizione al presidente di commissione e all’Istituto; il personale ATA 
comunicherà la condizione all’Istituto  
Si ricorda che l’accesso alle macchinette erogatrici è consentito ad una sola persona per volta. 
Prima e dopo l’utilizzo della macchinetta erogatrice sarà necessario detergere le mani con il gel 
messo a disposizione. Una volta prelevata la bevanda o altro la persona è tenuta ad allontanarsi 
dal distributore. È, pertanto, vietato, a 2 o più persone, soffermarsi al distributore di bevande e 
merendine. L’uso dell’ascensore è consentito ad una sola persona per volta, salvo casi evidenti di 
necessità. 

Supporto dei collaboratori scolastici 
 
Il collaboratore scolastico dovrà 

1. controllare che sia presente la cartellonistica informativa in corrispondenza dell’ingresso 
del locale; 

2. misurare la temperatura a tutti coloro che fanno ingresso in Istituto; 
3. dare indicazioni ad ogni componente della commissione, della cartellonistica da seguire per 

poter arrivare all’aula destinata ai lavori della commissione; 
4. controllare l’igienizzazione delle mani con le soluzioni messe a disposizione; 
5. con cadenza almeno oraria igienizzare le maniglie delle porte, il tavolo documenti, il 

corrimano scale, la pulsantiera dell’ascensore; 
 
Al termine di ogni colloquio si accerterà che il/la candidato/a sia uscito e, prima  di ogni colloquio, 
dovrà: 
1. igienizzare gli arredi e la strumentazione utilizzati dal candidato e dall’eventuale testimone; 
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2. chiamare il candidato successivo, che farà entrare solo dopo la comunicazione del presidente 
di commissione o di un suo delegato. 

 
Il collaboratore scolastico è tenuto con cadenza almeno oraria ad igienizzare i bagni con 
particolare attenzione alle maniglie delle porte, delle finestre, alla rubinetteria,ecc 
 
Azioni di prevenzione richieste al candidato 
 
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni prevista dalla autodichiarazione 
allegata al documento del CTS, 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 ovvero dalle norme generali vigenti. 
Il candidato  
-accederà all’aula secondo il percorso stabilito per la sua commissione 
 Il candidato, il giorno della convocazione: 
1. dovrà presentarsi a scuola non più di 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto; 
2. potrà essere accompagnato da una sola persona; 
3. dovrà igienizzare le mani 
4. dovrà produrre l’autodichiarazione da consegnare al presidente di commissione 
5. dovrà, in sede di colloquio, attenersi alle misure di prevenzione indicate nel documento del 

CTS, ovvero: 
 rispettare il distanziamento sociale evidenziato dalla segnaletica orizzontale; 
 lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova  

 
Azioni di prevenzione richieste a carico dell’accompagnatore 
 
L’accompagnatore, il giorno della convocazione, al fine di evitare ogni possibilità di 
assembramento, dovrà seguire le seguenti istruzioni: 
1. dovrà presentarsi a scuola non più di 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto; 
2. sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea nel pieno rispetto della privacy. 
3. all’atto della presentazione a scuola dovrà produrre l’autodichiarazione  
4. dovrà igienizzare le mani con le soluzioni che sono messe a disposizione all’esterno dell’edificio 

ed indicate dal collaboratore scolastico; 
5. potrà accedere alla classe destinata all’esame solo quando il collaboratore scolastico avrà 

ricevuto il consenso del presidente della commissione; 
6. dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina  
7. dovrà attenersi alle misure di prevenzione presenti nel documento del CTS e che gli verranno 

ricordate dal presidente, ovvero: 
 rispettare il distanziamento sociale evidenziato dalla segnaletica orizzontale; 
 lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova dello studente che ha 

accompagnato; 
 dovrà rispettare il divieto di effettuazione di festeggiamenti ed assembramenti. Si ricorda 
che i commissari sono pubblici ufficiali. 

 
Indicazioni per i candidati con disabilità  
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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 previsto l’utilizzo 
di guanti, oltre che la consueta mascherina chirurgica. 
 
Indicazioni di informazione e comunicazione  
 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico entro 
i 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, 
agli studenti, ai componenti la commissione, al personale ATA attraverso il sito web scuola  
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti, sul rispetto delle misure igieniche e del distanziamento, e sulla 
collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti 
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
 
Operazioni di igienizzazione 
 
Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente. 
A riguardo si precisa che il documento del Comitato tecnico scientifico, specifica “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.” 
Alle quotidiane pulizie effettuate dai Collaboratori scolastici si dovranno, al termine di ogni 
sessione d’esame garantire misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali 
scolastici utilizzati durante le sessioni d’esame.  
Saranno oggetto di tale pulizia approfondita: 

 banchi utilizzati (sia superfici sia telai metallici); 
 sedie utilizzate dalla commissione, dai candidati e dagli accompagnatori (sia superfici sia 

telai metallici); 
 materiale di uso comune in dotazione della commissione; 
 apparecchiature informatiche eventualmente in dotazione alla commissione o comunque 

presenti in aula (PC, notebook, tablet, stampanti, LIM, altre apparecchiature,…) 
 porte d’accesso (con particolare attenzione per le maniglie o per i maniglioni di sicurezza); 
 finestre (con particolare attenzione per le maniglie); 
 altro non specificato e che possa essere venuto a contatto con gli utenti;  
 servizi igienici con particolare riguardo a porte, maniglie, rubinetti, meccanismi di scarico 

dell’acqua; 
 porte, finestre, maniglie, maniglioni situati lungo i percorsi di accesso agli ambienti in cui si 

tengono gli esami;  
 pulsanti dei distributori automatici di cibi e bevande; 
 altro non specificato e che possa essere venuto a contatto con gli utenti. 

 
 
Milano, 07 giugno 2021 
 


