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ESAMI DI STATO

PROTOCOLLO DI SICUREZZA

INDICAZIONE PER LE COMMISSIONI D’ESAME  E I CANDIDATI

Il presente documento è redatto per rendere l’Istituto Alberghiero “Buonarroti” un 
luogo sicuro in cui i lavoratori possono svolgere in sicurezza le attività
Esami di Stato  in emergenza sanitaria COVID
tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la 
diffusione del virus SARS-CoV
per il secondo  ciclo di istruzione, l'esame consta in una sola prova orale da svolgersi 
in presenza e dalla redazione e presentazione di un elaborato, il cui argomento è stato 
assegnato alle studentesse e agli studenti dal Consiglio di classe, affiancati da un 
insegnante.. Il presente protocollo è stato condiviso con il RSPP del nostro Istituto.
 
 Misure di pulizia e di igienizzazione 
A cura dei collaboratori scolastici, sarà garantita una pulizia approfondita dei locali 
della scuola destinati ad ospitare 
bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 
La pulizia approfondita dei locali ordinari sarà effettuata utilizzando detergenti tipo 
soluzioni con candeggina e alcool e si dovrà porre partic
più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 
distributori automatici di cibi e bevande, ecc.
 Al termine di ogni sessione
quotidiane operazioni di pulizia misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 
arredi/materiali scolastici utilizzati nell'espletamento delle prove d'esame. In più punti 

 

Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

I.P.S.S.E.O.A. “M. BUONARROTI" FIUGGI” 

Sede centrale    I S T I T U T O  P R O F E S S I O N A L E  D I  S T A T O  

P E R  I  S E R V I Z I  P E R  L ’ E N O G A S T R O N O M I A  E  L ’ O S P I T A L I T A ’  A L B E R G H I E R A

V i a  G .  G a r i b a l d i  -  0 3 0 1 4  F i u g g i  ( F r )  -  C.F. 92070770604 Cod. Mecc. FRRH030008

5 3 3 6 1 4  /   fax 0775-549359 /   frrh030008@istruzione.it ;   frrh030008@pec.istruzione.it

I.P.S.S.E.O.A.    SEZ. CARCERARIA  FROSINONE  FRRH030019 

E.O.A. SEZIONE  PALIANO Cod. Mecc. Cod. Mecc: FRRH03002A 

 
 

ESAMI DI STATO anno scolastico 2020/21

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO-COVID19

INDICAZIONE PER LE COMMISSIONI D’ESAME  E I CANDIDATI

 

Il presente documento è redatto per rendere l’Istituto Alberghiero “Buonarroti” un 
luogo sicuro in cui i lavoratori possono svolgere in sicurezza le attività

in emergenza sanitaria COVID-19. A tal riguardo vengono forniti 
tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la 

CoV-2. Come da O.M. 53 del 3 marzo 2021 del MIUR, 
ciclo di istruzione, l'esame consta in una sola prova orale da svolgersi 

in presenza e dalla redazione e presentazione di un elaborato, il cui argomento è stato 
assegnato alle studentesse e agli studenti dal Consiglio di classe, affiancati da un 
insegnante.. Il presente protocollo è stato condiviso con il RSPP del nostro Istituto.

Misure di pulizia e di igienizzazione  
A cura dei collaboratori scolastici, sarà garantita una pulizia approfondita dei locali 
della scuola destinati ad ospitare gli Esami di Stato, ivi compresi androne, corridoi, 
bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  
La pulizia approfondita dei locali ordinari sarà effettuata utilizzando detergenti tipo 
soluzioni con candeggina e alcool e si dovrà porre 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, 
distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  

e di ogni sessione di esame, i collaboratori scolastici assoceranno alle 
quotidiane operazioni di pulizia misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 
arredi/materiali scolastici utilizzati nell'espletamento delle prove d'esame. In più punti 
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INDICAZIONE PER LE COMMISSIONI D’ESAME  E I CANDIDATI 

Il presente documento è redatto per rendere l’Istituto Alberghiero “Buonarroti” un 
luogo sicuro in cui i lavoratori possono svolgere in sicurezza le attività connesse agli 

19. A tal riguardo vengono forniti 
tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la 

del 3 marzo 2021 del MIUR, 
ciclo di istruzione, l'esame consta in una sola prova orale da svolgersi 

in presenza e dalla redazione e presentazione di un elaborato, il cui argomento è stato 
assegnato alle studentesse e agli studenti dal Consiglio di classe, affiancati da un loro 
insegnante.. Il presente protocollo è stato condiviso con il RSPP del nostro Istituto. 

A cura dei collaboratori scolastici, sarà garantita una pulizia approfondita dei locali 
gli Esami di Stato, ivi compresi androne, corridoi, 

La pulizia approfondita dei locali ordinari sarà effettuata utilizzando detergenti tipo 
olare 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, 

, i collaboratori scolastici assoceranno alle 
quotidiane operazioni di pulizia misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 
arredi/materiali scolastici utilizzati nell'espletamento delle prove d'esame. In più punti 





dell'edificio scolastico e, in particolare, all'accesso al locale destinato allo 
svolgimento delle prove d'esame, saranno resi disponibili prodotti igienizzanti per le 
mani (dispenser di soluzione idroalcolica) a disposizione dei candidati e del personale 
della scuola.  
 
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI:  
Prova orale 
 
 Prova orale e scrutinio finale si terranno in aule di dimensioni adeguate, 
opportunamente igienizzate, con un costante ricambio d’aria.  
All’ingresso di  dette aule sarà presente il gel per la disinfezione delle mani e 
l’igienizzante per le superfici. La disposizione di banchi e di posti a sedere destinati 
alla Commissione garantirà un distanziamento non inferiore a 2 metri. Ciascun 
componente di Commissione avrà assegnato il suo posto di seduta che dovrà essere 
mantenuto per tutta la durata giornaliera della sessione di esame. Al candidato, 
altresì, sarà assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio 
di movimento) dal componente della Commissione più vicino. Tutti dovranno 
indossare la mascherina chirurgica monouso fornita dalla scuola che, a richiesta, 
può essere più volte cambiata nell'arco della giornata anche il candidato dovrà 
indossare la mascherina chirurgica, (sconsigliato l’utilizzo delle mascherine FFP2), in 
ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. La 
mascherina chirurgica sarà fornita dalla scuola, indossata solo per la durata della 
prova orale. L'eventuale accompagnatore dovrà indossare, per l'intera permanenza nei 
locali scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione.  
Per lo scrutinio finale, i docenti si riuniranno in un’aula, opportunamente 
igienizzata, con un costante ricambio d’aria, almeno 20 minuti ogni ora. 
Durante l’attività sarà necessario indossare la mascherina chirurgica monouso e 
mantenere il distanziamento fisico di 2 metri.  
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. Pertanto non è 
necessario l'uso di guanti, tuttavia verrà fornito dalla scuola un pacco di guanti 
monouso utilizzabili dalle Commissioni di Esame, a loro richiesta.  
All' interno dell' Istituto è stata individuata un‘ aula COVID dedicata 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.  
 
CANDIDATI – INDICAZIONI OPERATIVE  
L’ istituzione scolastica, attraverso le Commissioni, procede alla convocazione dei 
candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita: un candidato 
ogni ora. Ciò, al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei locali 



scolastici e ridurre al minino necessario la presenza presso gli stessi. Il calendario di 
convocazione va comunicato preventivamente sul sito della scuola, nonché via e-mail 
a ciascun candidato tramite registro elettronico. Dopo la predetta comunicazione, la 
segreteria didattica deve inoltre accertarsi telefonicamente dell’avvenuta ricezione.  
I candidati non dovranno portare in aula, durante l'esame, alcun materiale cartaceo. 
La postazione/seduta del candidato viene accuratamente igienizzata ad ogni cambio 
di candidato convocato per la prova orale.  
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato potrà presentarsi a 
scuola 5 minuti prima dell'orario di convocazione previsto, e dovrà lasciare l'edificio 
scolastico subito dopo l'espletamento della prova. Il candidato potrà essere 
accompagnato da una sola persona, di sua scelta per assistere alla prova orale. 
All' ingresso della scuola sarà effettuata la rilevazione della temperatura corporea. 
All' atto della presentazione a scuola il genitore del candidato (per il loro figlio/a) o 
l'eventuale accompagnatore, dovranno produrre una dichiarazione 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 al COVID-19, per quanto di loro 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
 
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso 
non dovrà presentarsi a sostenere l' 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.  
 
COMMISSARI - INDICAZIONI OPERATIVE  
I componenti della commissione/sottocommissione convocati per l’espletamento 
delle procedure dell’esame di stato (riunione plenaria, preliminare, prova orale e 
valutazione) devono dichiarare:  
• l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore ai 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 risultate positive al COVID-19, 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 : Tale disposizione del Protocollo va integrata con 
quanto previsto dall’OM n. 53/2021:art.13  
 
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di 
esame (uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non daranno luogo a 
situazioni di contatto stretto.  



Tutto il personale non docente, in presenza negli spazi comuni, è tenuto ad indossare 
la mascherina chirurgica, fornita dalla scuola.  
 
Candidati con disabilità  
Per i candidati con disabilità certificata, sarà consentita la presenza dell’insegnante di 
sostegno e di eventuali assistenti; in tal caso per tali figure, non essendo possibile 
garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l'utilizzo di guanti oltre 
alla mascherina e visiera.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa  Filomena Liberti 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 


