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Circolare N. 351                                                Cerveteri,  11/06/2021 
 

Ai docenti 
Ai presidenti di commissione 
Agli studenti 
Alle famiglie 
Al personale ATA 
Al DSGA 

 

 
 
 
 
Oggetto: Protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli esami di Stato 
nel periodo di emergenza sanitaria C0VID-19 
 

 

Si trasmette in allegato il protocollo di sicurezza da osservare durante lo 

svolgimento degli esami di Stato 2020-2021. 

 
 
 
 

 

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Roberto Mondelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93 

http://www.enricomattei.it/
mailto:RMIS05700X@istruzione.it
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Di seguito viene riportato il protocollo da adottare in occasione degli Esami di Stato 
anno 2021. Considerata l’emergenza Covid-19 in corso viene stabilita una 
procedura che prevede tra le varie cose, l’utilizzo di due aule alternate al fine di 
consentire l’igienizzazione dei locali tra un esaminando e l’altro.  

Procedura: 

1) Vengono individuate le entrate verso la zona d’esame e le uscite dalla stessa 
tramite apposita segnaletica, facilmente individuabile, vengono indicati i 
percorsi da utilizzare. Inoltre, con l’ausilio di idoneo nastro bianco e rosso 
vengono delimitate le zone che non possono essere invase dalle persone che 
accedono alla scuola.  

2) Viene data disposizione al personale di piano di monitorare attentamente i flussi 
delle persone, vietando, eventualmente, l’accesso in ambienti ove sono già presenti 
altri soggetti ( a titolo di esempio il collaboratore comunicherà al commissario di 
esame o all’esaminando, che deve recarsi al bagno se lo stesso è fruibile o meno). 

3) Verranno preparati dei fogli per l’autocertificazione, che dovrà essere compilata 
giornalmente dai commissari d’esame, dal Presidente, dallo studente maturando e 
dal testimone ( questi ultimi solo il giorno dell’esame). Ogni soggetto dovrà firmare 
con la propria penna, qualora ne fosse sprovvistola scuola provvederà a fornirne 
una che NON potrà essere restituita.  

4) Verrà posizionato all’ingresso degli stabili il dispenser con materiale disinfettante 
per mani che dovrà essere utilizzato prima dell’accesso nella scuola.  
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5)Verrà installato, immediatamente fuori dalla porta dell’aula di esame, un ulteriore 
dispenser con materiale disinfettante. I commissari e il presidente di commissione 
potranno accedere nelle aule dopo aver igienizzato ogni volta le mani. Lo studente 
che dovrà sostenere l’esame e il testimone ammesso, potranno accedere nell’aula 
dopo che avranno effettuato la pulizia delle mani prima.  
6) I commissari e il presidente di commissione, entrati nell’aula con l’esaminando 
presente e il testimone daranno il via all’esame. Di seguito viene riportata 
opportuna indicazione delle aule che verranno interessate dall’esame di stato:  

CENTRALE:  

Secondo piano  

AULA 12 - RIUNIONE PLENARIA COMMISSIONE 5K - 5L 

AULA 10 - PROVA ORALE N.1 

AULA 11 - PROVA ORALE N.2 

UTILIZZO BAGNI: 

BAGNO CORRIDOIO DOVE SONO LE AULE PER LA PROVA ( ALUNNI E 
ACCOMPAGNATORI) 

BAGNO CORRIDOIO PIANO PRIMO (DOCENTI) 

LICEO:  

AULA 13 - RIUNIONE PLENARIA COMMISSIONE 5E - 5T 

AULA 14 - PROVA ORALE N.1 

AULA 15 - PROVA ORALE N.2 

UTILIZZO BAGNI: 

BAGNI CORRIDOIO DOVE SONO LE AULE PER LA PROVA  

BAGNO 1 ( DOCENTI) 

BAGNO 2 ( ALUNNI E ACCOMPAGNATORI) 



PROFESSIONALE:  

AULA 38 - RIUNIONE PLENARIA COMMISSIONE 5A - 5B 

AULA 33 - PROVA ORALE N.1 

AULA 34 - PROVA ORALE N.2 

UTILIZZO BAGNI: 

BAGNI CORRIDOIO DOVE SONO LE AULE PER LA PROVA  

BAGNO 1 ( DOCENTI) 

BAGNO 2 ( ALUNNI E ACCOMPAGNATORI) 

TUTTO IL PERCORSO UTILE PER LE ATTIVITà DI ESAME VERRà DELIMITATO 
CON NASTRO SEGNALETICO. 

  
7) Al termine dell’esame, espletate le varie formalità, la commissione si sposterà in 
un’altra aula dove, nel frattempo, sarà stato consentito l’accesso di un nuovo 
esaminando e del testimone che dovranno attendere al loro posto l’arrivo della 
commissione di esame.  

8) A fine giornata, tutti i locali che sono stati utilizzati per espletare gli esami, 
verranno puliti dal personale della scuola.   


