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LA SCUOLA IN SICUREZZA 

ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021 

Misure contrasto/contenimento Covid19 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

Visto  il Decreto-legge n. 22 dell’ 8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 

41 del 6 giugno 2020; 

Vista  l’O.M. 11 del 16 maggio 2020;  

Visto  il Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020, allegato al relativo Protocollo 

d’intesa; 

Considerato il Piano scuola 2020-2021 Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione, Ministero dell’Istruzione, 26/6/2020; 

Visto  il Protocollo d’intesa fra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni Sindacali per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico;  

Vista  la Circolare n. 3 del 24 luglio 2020  del Ministro per la Pubblica Amministrazione;  

Considerata   la Nota MI n. 1401 del 6/8/2020;  

Considerate le Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici 

e la gestione del rischio da Covid-19;  

Visto il Rapporto Istituto Superiore della Sanità Covid-19 n. 58/2020; 

Vista la Nota MI n. 1494 del 26/8/2020  

Visto il DPCM 07/09/2020, pubblicato in G.U., Serie Generale,  n. 222 del 07/09/2020; 

Vista l’O.M. n. 53/2021; 

Considerate le Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di 

Stato 2020/2021, di cui al protocollo d’intesa n. 14 del 21.05.2021; 

Considerata  l’O.M. n. 53/2021, che prevede lo svolgimento del colloquio in  presenza, nel 

rispetto delle prescrizioni di cui al documento tecnico, allegato al protocollo d’intesa 

del 19/05/2020 e  all’OM 10/2020,  espressamente richiamati nelle “Linee operative 

per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021” del 

21.05.2021 a firma del Ministro dell’Istruzione d’intesa con le OO. SS.;  

 
 

Al fine di garantire l’effettuazione dell’Esame di Stato in sicurezza sia degli studenti che del 

personale scolastico (docente e non docente), l’adozione di misure di sistema, organizzative, di 
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prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l’utenza, così come indicate dal CTS nel 

documento tecnico per l’A. S. 2019-2020, in accordo con le OO. SS e sentito il parere del  RSPP  e  

RLS  della  scuola 

 

Dispone 

 

 La convocazione dei candidati secondo un calendario e una scansione oraria 

predefinita per prevenire assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici; 

 La comunicazione preventiva del calendario di convocazione con pubblicazione 

attraverso il Sito della scuola, il registro elettronico e  inviato alla mail istituzionale 

nome.cognome@iissparabita.it del candidato, con verifica telefonica dell’avvenuta 

ricezione; 

 L’ingresso del candidato a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione, 

eventualmente accompagnato da una sola persona, al fine di evitare ogni possibilità di 

assembramento, e l’uscita dall’edificio subito dopo l’espletamento della prova; 

 La rilevazione della temperatura corporea all’ingresso dei Componenti della 

Commissione, del candidato e dell’eventuale accompagnatore e la consegna 

dell’autodichiarazione (All.1) attestante:  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria e di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

- di non essere stato in quarantena a isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 La consegna al candidato e ai componenti della Commissione d’Esame della 

mascherina chirurgica all’ingresso, che dovrà essere indossata dai componenti della 

Commissione e dall’eventuale accompagnatore. Ai  Candidati è consentito abbassarla solo 

per il tempo del colloquio; 

 Il distanziamento interpersonale fra Candidato e Commissione di almeno 2 metri, per 

tutto il periodo dell’esame orale, così anche per l’accompagnatore; 

 Il distanziamento interpersonale tra commissari di almeno 1 metro, per tutto il periodo 

dell’esame orale; 

 L’uso di ulteriori dispositivi di protezione solo in casi espressamente indicati dalla 

normativa vigente; 

 L’intervento di un collaboratore scolastico, dopo l’uscita di ogni candidato, per assicurare 

l’igienizzazione delle postazioni e del locale di espletamento della prova, il ricambio d’aria 

in modo regolare, naturale e sufficiente;  

 La collocazione di un dispenser con gel igienizzante, nei punti di accesso ai locali, 

destinati allo svolgimento della prova d’esame, per permettere l’igiene frequente delle mani 

ai componenti della Commissione, al Candidato, all’accompagnatore e a qualunque altra 

persona, che dovesse accedere al locale, destinato allo svolgimento della prova d’esame; 

 Le misure per la gestione di percorsi differenziati, identificati da opportuna segnaletica, 

che favorisca i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti; 
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 L’individuazione dei seguenti spazi idonei allo svolgimento degli esami per ogni singola 

sede, allestiti con ogni strumento e sussidio utile e/o necessario ai candidati e alla 

Commissione: 

Parabita: Aula n. 6 e Aula Magna; 

Casarano: Atrio Centrale, atrio piano superiore per le prove di percussione, aula n.2 per le 

prove di pianoforte, aula n. 7 per i lavori della commissione;  

Gallipoli Opzione 2: Aula Docenti e Aula primo piano classe 2H. 

 

 Le aule covid per l’accoglienza e l’isolamento di Candidati, eventuali accompagnatori, 

Componenti delle Commissioni d’esame, Personale ATA, che dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre, in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata 

secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Tali locali sono:  

Sede di Parabita: Aula n. 2; 

Sede di Casarano: Aula n. 22; 

Opzione 2 Sede di Gallipoli: Aula Covid e Aula 3AT. 

 

È 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.  

 

 

 

Parabita, 11/06/2021 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                     Prof. Cosimo Preite 

 

   


