
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Piazza Risorgimento, 2 - 82100 BENEVENTO 

Tel. 0824/1909540  

 (Plesso Via S. Pertini, 2 -- Tel. 0824 1909503 - 1909504) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CODICE MECCANOGRAFICO  BNIC86100D  -  CODICE FISCALE  8000 42 40 620 

E-MAIL ORDINARIA ISTITUZIONALE:  bnic86100d@istruzione.it  -  

 PEC ISTITUZIONALE:  bnic86100d@pec.istruzione.it    

SITO WEB:  www.icpascolibenevento.edu.it 

 

 Ai Docenti Componenti la Commissione d’Esame  

 Ai Genitori degli alunni delle classi terze 

del plesso G. Pascoli 

di Benevento 

 Al DSGA 

 al sito Web: www.icpascolibenevento.edu.it 

  

 

 

AVVISO 

 
Si pubblica di seguito il Protocollo di Sicurezza per Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione 

a.s. 2020/2021 riguardante le misure per garantire la sicurezza di alunni e personale scolastico e per 

prevenire eventuali contagi da COVID-19 

 

 

PROTOCOLLO SICUREZZA PER ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO 

CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2020/2021: MISURE PER GARANTIRE LA 

SICUREZZA DI ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO E PER PREVENIRE 

EVENTUALI CONTAGI DA COVID-19 

 
PREMESSA 

Considerata l’ O.M.  52 del 3 Marzo 2021: Ordinanza ministeriale concernente gli esami di Stato nel primo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 i colloqui orali  si svolgeranno in presenza, salvo 

eventuali disposizioni dell’autorità sanitaria ed eccetto alcuni particolari casi, per i quali le prove si 

svolgeranno in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona 

Le riunioni plenarie della Commissione( preliminare e finale per la ratifica ) si svolgeranno da remoto tenuto 

conto del numero considerevole dei componenti delle otto sottocommissioni e la mancata disponibilità 

all’interno dei plessi dell’I.C. “G. Pascoli” di ambienti idonei a garantire il distanziamento interpersonale 

previsto dalla normativa. 

Le  seguenti misure organizzative sono state pianificate per garantire lo svolgimento in sicurezza degli 

Esami Di Stato del Primo Ciclo di Istruzione  e per prevenire eventuali contagi da COVID-19 A.S. 2020-
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2021 tenuto conto del: 

 Il Protocollo d’intesa tra il MI e le OO.SS. contenente le linee guida finalizzate a garantire il regolare 

svolgimento degli esami conclusivi di Stato per l’a.s. 2020/2021 

 Protocollo Interno di regolamentazione delle misure per il contrasto e il             contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza  

           delle attività scolastiche; 

 parere di RSPP,MEDICO COMPETENTE E RLS 

MISURE DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE 

 

I Collaboratori Scolastici  

 assicureranno una pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione degli Esame di stato del I 

ciclo, ivi compresi ingresso, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare per gli 

esami, secondo il calendario predisposto; 

 nella pulizia approfondita porranno 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, ecc; la pulizia dei locali impegnati per gli esami dovrà essere 

effettuata prima dell’inizio delle attività della Commissione e al termine della sessione di lavoro 

quotidiana della Commissione;   

 alla fine di ogni colloquio, prima dell’ingresso del candidato successivo, dovranno provvedere ad 

igienizzare la sedia, il banco, la tastiera PC, mouse, ed eventuale altro materiale comune utilizzato; 

 vigileranno che che nei bagni destinati ai commissari o ai candidati entri una sola persona per volta e 

puliranno i bagni dopo ogni uso; 

 verificheranno che i dispenser di materiali disinfettanti per la detersione delle mani a disposizione dei 

commissari  e dei candidati e quelli dislocati nell’edificio siano sempre riforniti della soluzione 

idroalcolica. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE 

 

 Tutti coloro che accedono nei locali del Plesso Pascoli destinati agli Esami di stato del primo ciclo di 

istruzione  devono rispettare le seguenti regole  

 misurazione della temperatura  

 distanziamento interpersonale ( almeno 1 metro);  

 uso della mascherina chirurgica; 

 igienizzazione delle mani. 

I Collaboratori Scolastici 

 Provvederanno a disporre i banchi dei commissari con un distanziamento di 2 metri e disporranno il 

banco del candidato a 2 metri dalla Commissione; 

 consegneranno ai commissari, al candidati ed agli accompagnatori il modulo di autodichiarazione per 

l’accesso ai locali e  lo ritireranno dopo la compilazione e la firma;  

  consegneranno, per ogni giornata d’esame prevista le mascherine chirurgiche ai commissari e agli 

alunni; 

 non consentiranno l’ingresso nell’edificio scolastico  a chi non indossi la mascherina e vigileranno 

che chiunque acceda ai locali destinati agli esami abbia effettuato la misurazione della temperatura e 

l’igienizzazione delle mani; 

 controlleranno che venga garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente dei locali tenendo 

sempre aperte le porte e le finestre; 

 Nel caso in cui un soggetto presente a scuola alunno e/o commissario dovesse manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre maggiore di 37,5°metteranno in atto le procedure previste dal 

protocollo antiCovid vigente all’interno dell’Istituto. 
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Componenti delle Commissioni d’Esame 

 

docenti componenti della commissione/sottocommissione convocati per l’espletamento delle procedure 

(riunioni e prove) devono dichiarare: 

• l’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 stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, il commissario interessato è sostituito secondo le 

norme generali vigenti (articolo 4/7 del DM 741/2017: eventuali sostituzioni di componenti assenti sono 

disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l’istituzione scolastica); nel caso in 

cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il 

commissario non deve presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la 

condizione al Presidente della commissione, al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme 

previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  

Come previsto dall’OM n. 52/2021 qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i 

lavori in presenza, comprese le prove, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse 

all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in 

videoconferenza o in altra modalità sincrona a distanza.  

 

 

I docenti membri di commissione dovranno inoltre controllare che venga garantito un ricambio d’aria 

regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione 

naturale. 

Ogni docente membro di commissione utilizzerà sempre lo stesso banco e la stessa sedia per tutta la durata 

degli esami; 

 

 

I commissari, infine, per l’intera permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica 

fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicura il ricambio dopo ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana)  

Candidati e accompagnatori 

I candidati e gli accompagnatori dovranno rispettare le seguenti disposizioni: 

- l candidati dovranno recarsi a scuola nel giorno e ora della convocazione comunicata preventivamente con 

avviso sul sito dell’istituto e accederanno all’Istituto non più di 15 minuti prima dell’inizio delle prove; 

- ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona; 

- candidato ed accompagnatore dovranno all’ingresso a scuola indossare la mascherina chirurgica, misurare 

la temperatura e disinfettare le mani. Si precisa che il candidato dovrà indossare mascherina chirurgica in 

ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21/04/2021 

- il candidato occuperà la postazione a lui destinata per lo svolgimento della prova d’esame e d eventuale 

accompagnatore accuperà la postazione alui destinata nei pressi dell’ingresso dell’aula ad almeno 2 metri dai 

posti occupati dai commissari e dal candidato; 

- al termine delle prove d’esame candidato ed accompagnatore dovranno lasciare immediatamente l’edificio 

e non sostare all’esterno. 

 

Ingresso e uscita 

I Commissari, i candidati e gli accompagnatori entreranno dall’ingresso principale seguiranno la segnaletica 

e accederanno alle aule del piano inferiore( aule I e III F) e al termine della prova usciranno dall’ingresso 

posteriore( lato porticato ) 
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Aule destinate agli esami 

Gli Esami si svolgeranno nelle aule del piano inferiore (I e III F) in quanto ambienti ampi, dotati di finestre, 

nelle quali è possibile la disposizione di tavoli/banchi tale da consentire il distanziamento di almeno 2 metri 

tra i commissari e tra i commissari e i candidati 

 

Si ricorda che all’interno dell’Istituto è presente un’Aula Covid ovvero un ambiente dedicato 

all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti che dovessero nel corso delle prove di esame 

presentare una sintomatologia respiratoria o febbrile  

 

Il presente protocollo viene pubblicato sul sito Web dell’I. C. “ G. Pascoli”, esposto all’ingresso del 

Plesso Pascoli ( sede delle prove d’esame)  e all’interno dei locali destinati alle prove d’esame. 

 

 

Benevento, 11/06/2021 
 

  

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Rosetta Passariello 
                                 Firmato digitalmente  ai sensi del Codice  

                                         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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