
 
 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano di Sicurezza 

Esami di Stato a.s. 2020/2021 

Misure contenitive per lo svolgimento dell'Esame di Stato nel contesto dell'emergenza 

sanitaria connessa alla pandemia da COVID 19. 

 

 

 

 

  



 
 

Premessa 

 

Il presente documento descrive le misure di contenimento alla diffusione da COVID 19, che saranno 

adottate dall'I.I.S. Liceo "Fardella-Ximenes" in occasione delle operazioni preliminari e degli Esami di 

Stato che saranno svolti dal 16 giugno 2021 fino al termine dell'esame e delle operazioni di chiusura 

delle attività connesse e di pubblicazione dei risultati, presso i locali della sede centrale, sita in via 

Garibaldi. 

L'espletamento degli Esami di Stato sarà effettuato nella sede centrale dell'Istituto, sita in via Garibaldi e 

nella sede succursale di via Duca D'Aosta. 

E importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel 

contesto scolastico c’é bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno 

continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto della diffusione 

dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la 

possibilità di contagio da COVID-19 rappresenta un rischio per tutta la popolazione. 

 

Riferimenti normativi 

 D.P.R.del 04 marzo 2020 e SS.MM.II. recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale.  

 Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'Esame di Stato nella scuola secondaria 

di secondo grado 

 dell’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.  

 

Considerazioni di carattere generate 

II Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico 

(CTS) e pubblicato dall’Inail (lnail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio connessi 

all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione vigente ATECO. 

Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito di 

rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 

L’esigenza imminente di espletamento dell’Esame di Stato, limitatamente agli Istituti secondari di 

secondo grado, necessita la predisposizione di indicazioni per un corretto e sereno svolgimento, in 

sicurezza, degli esami di stato in presenza. 

Le procedure e  la specificazione delle misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati 

ad un adeguato distanziamento, e alle procedure di  igiene individuale delle mani e degli ambienti, 

costituiscono il punto focale del presente documento. 

 

Misure di sistema, organizzative e di prevenzione 

 

AI fine di ridurre l'eventuale impatto degli spostamenti correlati all'effettuazione dell'Esame di Stato 

sarà predisposto un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo, altresì qualora 

possibile, l'utilizzo del mezzo proprio. 

In considerazione delle esigenze specifiche legate alle prove di esame e alle esigenze di contenimento 

alla diffusione del virus COVID-19, è stato ritenuto opportuno l'utilizzo dei locali della sede centrale 

sita in via Garibaldi e della sede succursale sita in via Duca D'Aosta, così come da allegate planimetrie. 

Durante le giornate di svolgimento degli Esami di Stato sarà eseguita una pulizia approfondita, ad opera 

dei collaboratori scolastici dei locali in uso. Al termine di ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana), saranno eseguite misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova (es. Tastiera del PC, banchi). 

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, per I'accesso al locale 

destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere I'igiene frequente delle mani. 

 

Ciascun componente della commissione convocato per I'espletamento delle procedure per I'Esame di 

Stato dovrà dichiarare: 

 I'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. 

 

Al fine di ridurre al minimo I'assembramento di persone in attesa al di fuori dei locali scolastici i 

candidati saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita. 

II calendario di convocazione sarà pubblicato preventivamente sull'albo della scuola. 

 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti 

prima dell'orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 

I'espletamento della prova. il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

 

Non è ritenuto necessario la rilevazione della temperatura corporea dei candidati. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e I'eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un,autodichiarazione (in allegato 1) attestante: 

 I'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 4 

giorni. 

 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate .lo stesso non dovrà 

presentarsi per I'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. 

Saranno previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola. chiaramente identificati con 

opportuna segnaletica di "Ingresso" e "Uscita" a pavimento, in modo da prevenire il rischio di 

interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite controllati.  

(vedasi planimetria allegata). 

 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato saranno dotati di spazi sufficientemente 

ampi che consentano il distanziamento come di seguito specificato: 

 saranno dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria; 

 I'assetto di banchi e di 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 minime di distanziamento saranno assicurate anche per l’eventuale accompagnatore. 

All’interno del locale di espletamento della prova sarà predisposto (a cura della commissione di esame) 

la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

 

Sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova mediante 

aerazione naturale. 

 

I componenti della commissione e il personale della scuola dovranno indossare per l’intera permanenza 

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

ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana). 

candidati dovranno inoltre essere provvisti di penna di uso personale, ad inchiostro indelebile che userâ 

per la firma della documentazione di esame. 

Il candidato e dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica, 

non potranno essere utilizzate mascherine di comunità ed è altresì sconsigliato, da parte degli studenti , 

l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS. 

 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina 

e distanziamento di almeno 2 metri) non configurano situazioni di contatto stretto. 

 



 
 

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. 

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

mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

 

I componenti della commissione, il candidato, I’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse 

accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione 

delle mani prima dell'accesso. L’uso di guanti non é strettamente necessario. 

 

Saranno previsti ambienti dedicati 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 dotato di mascherina di comunità. 

 

Indicazioni per i candidati con disabilità 

Per favorire lo svolgimento dell'esame agli studenti con disabilita certificata sarà consentita la presenza 

di docenti di sostegno come eventualmente sarà indicato dai Presidenti di commissione: in tal caso per 

tali figure, se non fosse possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, é previsto 

l’eventuale utilizzo di guanti, oltre la consueta mascherina chirurgica. 

 

Indicazioni di informazione e comunicazione 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà 

adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, al 

personale. da realizzare on line (sito web scuola) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso 

della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell'Esame di Stato entro 10 gg antecedenti l’inizio 

delle prove d’esame. 

E importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel 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. 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico  

Prof. Filippo De Vincenzi 

                 F.to 

 

 

 

            Il R.S.P.P. 

Prof.ssa Rosalba Fiorino 

                F.to 

 

 

 

            Il R.L.S. 

Prof. Francesco Minaudo 

               F.to 


