Scuola SASSI - I.C. Soliera
PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER SVOLGIMENTO ESAME FINALE A.S. 2020-’21
Per garantire lo svolgimento in sicurezza degli esami conclusivo del primo ciclo di istruzione
per l’anno scolastico 2020-’21, il Protocollo sugli Esami finali di primo e secondo ciclo del
Ministero dell’Istruzione prevede le seguenti disposizioni.
Svolgimento dei lavori in presenza o a distanza
Le riunioni plenarie si tengono di norma in presenza garantendo le misure di
distanziamento e di igiene per il contrasto del contagio. Possono tenersi a distanza se
richiesto dalle condizioni epidemiologiche e da restrizioni disposte dalle autorità competenti.
Qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza,
inclusa la prova d’esame, possono partecipare ai lavori della commissione e alla prova
d’esame in videoconferenza.
La prova d’esame può essere in videoconferenza per i candidati degenti in luoghi di
cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo
dell’esame. La famiglia del candidato che non può sostenere la prova in presenza deve far
pervenire al Presidente di Commissione la richiesta di effettuare la prova d’esame in
videoconferenza accompagnata dalla documentazione medica.
Modalità di ingresso
Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore
dovranno produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) 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 giorni;
❖ di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.

L’autodichiarazione del candidato o della candidata, dato che sono minorenni, viene firmata
dal genitore o da chi ne fa le veci. Nel caso in cui per il candidato sussista una delle
condizioni sopra riportate, il candidato non dovrà presentarsi per l’effettuazione
dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di
consentire alla commissione il recupero della sessione in videoconferenza.
Caratteristiche e igiene dei locali
I percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola sono 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.
I componenti della commissione, il candidato, l’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.
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato sono sufficientemente ampi da
consentire il distanziamento di minimo 2 metri tra i docenti componenti della commissione
e tra il candidato e i docenti.
Viene garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nei locali dove si svolgono le
prove favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.
Le postazioni dei docenti durante una sessione d’esame sono fisse.
Tra un candidato e il successivo viene effettuata la pulizia della postazione dedicata.
Alla fine di ogni sessione d’esame, mattutina o pomeridiana, viene assicurata la pulizia
approfondita del locale d’esame.
Mascherine chirurgiche
I componenti della commissione, i candidati, gli eventuali accompagnatori e il personale non
docente dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina
chirurgica.
Non sono ammesse mascherine di comunità e la scuola fornirà alle persone che si
presentano con mascherina di comunità le mascherine chirurgiche di ricambio.
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.

