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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. ACCIAIUOLI – L. EINAUDI” di ORTONA 
TECNOLOGICO TRASPORTI E LOGISTICA “ L. ACCIAIUOLI”   

TECNICO COMMERCIALE ECONOMIA E TURISMO “L. EINAUDI”   
PROFESSIONALE  INDUSTRIA E ARTIGIANATO “G. MARCONI” 

 

                                                                                                                                                                  

Ortona.06.06.2020  

                                                                                                      

VISTO il Protocollo di intesa Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami 

conclusivi di Stato 2019/2020 sottoscritto in data 19 maggio 2020 dal Ministero dell’Istruzione e 

dalle OO.SS. rappresentative del comparto e dell’Area Istruzione e Ricerca 

VISTO il Documento tecnico scientifico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico per lo svolgimento dell’ esame di Stato  nella scuola secondaria di 2° grado formulato 

in data 15 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico 

Vista la Convenzione per il supporto alle istituzioni scolastiche per lo svolgimento degli esami di 

Stato stipulata tra il M.I. e la Croce Rossa Italiana il 19 maggio 2020 

Visto il D. Lgvo 81/2008 

VISTO l’art. 22 comma 4 del CCNL Comparto istruzione e Ricerca 2016/18 

VISTO il verbale d’Intesa Sindacale sugli Esami di Stato Firmato in data 05.06.2020 
SENTITO il Medico Competente e l’RSPP 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA 

IL SEGUENTE PROTOCOLLO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DAL 

CONTAGIO DI COVID- 19 DURANTE GLI ESAMI DI STATO 2019/2020 PER DOCENTI E ALUNNI. 

 

 

1. MISURE ORGANIZZATIVE 
 

Ai membri della commissione, ai candidati e ai loro accompagnatori sarà effettuato all’ingresso 

il monitoraggio della temperatura con apposito dispositivo digitale. I dati acquisiti  non saranno 

conservati. Il servizio sarà effettuato dal personale scolastico. 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per 
l’esame di stato dovrà 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;  
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 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.  

 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni 
soprariportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in 
cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento 
dell’incarico, il commissario non dovrà 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. 

La convocazione dei candidati sarà garantita dalle commissioni secondo un calendario e una 
scansione oraria predefinita per la prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei 
locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario. 
Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail 
al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.  
Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che 
attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi 
pubblici per il giorno dell’esame. Al candidato è suggerito, ove possibile, di utilizzare un mezzo 
proprio. 
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 l’espletamento della prova.  
Il candidato potrà essere accompagnato da una 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.  

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, 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 
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2. ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE 

PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME  

ITN 

− INGRESSO PIANO RIALZATO 

− BAGNI 

− SCALA 1° PIANO 

− ANDRONE 1°PIANO 

− UFFICI DI SEGRETERIA 

− BAGNO 

− AMBIENTE DEDICATO ALL’ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DI EVENTUALI SOGGETTI  CHE 

DOVESSERO MANIFESTARE UNA SINTOMATOLOGIA ESPIRATORIA E FEBBRE: AULA N. 18 

 

SVOLGIMENTO ESAMI 

1. AULA DOCENTI 

2. AULA MAGNA 

3. AULA N. 16 

 

Sara allestita all’ingresso principale una postazione per la raccolta delle autocertificazioni dei 

membri della commissione , dei candidati e  degli accompagnatori. 

 

ITC 

− INGRESSO PRINCIPALE E SECONDARIO 

− UFFICIO DI SEGRETERIA 

− BAGNO 

− CORRIDOIO 

− BAGNO DOCENTI 

− AMBIENTE DEDICATO ALL’ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DI EVENTUALI SOGGETTI  CHE 

DOVESSERO MANIFESTARE UNA SINTOMATOLOGIA ESPIRATORIA E FEBBRE: AULA ALUNNI H 

 

Sara allestita all’ingresso principale una postazione per la raccolta delle autocertificazioni dei 

membri della commissione. 

Sara allestita all’ingresso secondario una postazione per la raccolta delle autocertificazioni dei 

candidati e  degli accompagnatori. 

 

SVOLGIMENTO ESAMI 

1. BIBLIOTECA 

2. STANZA ADIACENTE BIBLIOTECA 

 

 

 



 

4 

 

 

IPSIA 

− INGRESSO PRINCIPALE E INGRESSO CORRIDOIO ADIACENTE AULA MAGNA 

− SCALE/CORRIDOIO SEGRETERIA 

− BAGNO PIANO SEGRETERIA 

− UFFICIO DI SEGRETERIA 

− SCALA 1° PIANO SEMINTERRATO 

− CORRIDOI 1° PIANO SEMINTERRATO 

− BAGNI 

− AMBIENTE DEDICATO ALL’ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DI EVENTUALI SOGGETTI  CHE 

DOVESSERO MANIFESTARE UNA SINTOMATOLOGIA ESPIRATORIA E FEBBRE: LAB. INFORMATICA 

ADIACENTE AULA MAGNA 

 

SVOLGIMENTO ESAMI 

1. AULA MAGNA 

Sarà allestita all’ingresso principale una postazione per la raccolta delle autocertificazioni dei 

membri della commissione. 

Sara allestita all’ingresso dei candidati  una postazione per la raccolta delle autocertificazioni 

dei candidati e  degli accompagnatori. 

 

Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, 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. 

Le caratteristiche dei  locali destinati allo svolgimento dell’esame di stato sono dotati  di 
finestre e porte per favorire un ricambio d’aria regolare e consentono il distanziamento 
richiesto: 

• l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere garantisce  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 ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.  

Relativamente agli impianti di condizionamento dei tre istituti si attesta che questi sono stati 

sanificati come da verbale rilasciato dall’Ente Provincia. 

 
Ogni ambiente adibito allo svolgimento degli esami sarà dotato di: 

1. Postazione computer + videoproiettore o lim per il candidato 

2. Postazione computer+stampante per la commissione 

3. Un computer portatile  a disposizione dei membri della commissione. 

Il materiale didattico utilizzabile  dall’alunno nella prova, autorizzato della commissione, dovrà 

essere personale (es. libro di testo) 
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La commissione garantirà invece all’interno del locale di espletamento della prova la presenza  

di ogni altro materiale/sussidio che riterrà  utile o necessario al candidato 

La postazione del candidato sarà igienizzata alla fine di ogni colloquio.  

 

3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici mascherina chirurgica.  
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei 
locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono 
mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 
materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 
comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di 
sopra del naso”.  
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 configureranno situazioni di contatto 
stretto (vd definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute 
del 9 marzo 2020).  
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, presente  spazi comuni, è necessario indossare la 
mascherina chirurgica.  
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.  

Le mascherine  saranno fornite ai membri della commissione dalla scuola  che ne assicurerà il 
ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana) e anche ai candidati qualora ne 
fossero sprovvisti. I dispositivi saranno   consegnati ogni giorno ai membri della commissione 
dal personale  incaricato. Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori 
dei rifiuti indifferenziati. 
Sia per i membri della commissione, sia per i candidati saranno messi a disposizione anche 

guanti monouso . 

L’ingresso e tutti i locali adibiti allo svolgimento dell’esame saranno forniti di gel igienizzante. 

 

4. CANDIDATI CON DISABILITÀ 
 

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 la consueta mascherina chirurgica.  
Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle 

specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della 

prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa. 
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5. IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI 

La pulizia approfondita degli spazi utilizzati dalla commissione sarà garantita dai collaboratori 

scolastici  secondo le direttive del Comitato Tecnico Scientifico e le indicazioni del Medico 

Competente. 

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Il personale docente impegnato nelle commissioni d’esame e tutto il personale ATA ha 

effettuato la formazione specifica; i responsabili di sede anche attraverso la collaborazione 

della CRI (art.2.2 a della Convenzione). 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                

Angela  Potenza 

Documento firmato digitalmente 
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