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PROTOCOLLO D’INTESA 
PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020 

 
TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con la R.S.U. di Istituto le linee operative per garantire il 

regolare svolgimento degli esami di Stato, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e 

contrasto del rischio di epidemia di COVID-19; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, personale 

A.T.A., studenti e genitori) durante lo svolgimento degli esami nel pieno rispetto del principio di 

precauzione; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento 

della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018; 

VISTA la Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali e la Croce Rossa Italiana sottoscritta in data 19 maggio 2020; 

VISTO il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS- Comitato Tecnico Scientifico, in 

data 15 maggio 2020, (che si allega alla presente intesa); 

VISTO il Protocollo d'intesa siglato dal Ministero dell'istruzione e le OO.SS. " LINEE OPERATIVE PER 

GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020; 

VISTO il Piano organizzativo relativo alla scelta delle aule destinate ad accogliere i Lavori delle 

commissioni per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato elaborato di concerto con l'R.S.P.P. Ing. 

Speciale Alessandro ( che si allega alla presente intesa); 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

La presente Intesa trova applicazione nei casi in cui, tenuto conto dell’evoluzione della dinamica 

epidemiologica e delle indicazioni fornite dalle autorità competenti e ai sensi delle Ordinanze del Ministro 

dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 10 e 11, articolo 8 comma 2, gli esami di Stato per l’a.s.2019/20, nonché 

gli esami preliminari, integrativi e di idoneità si tengano in presenza. Per dare piena attuazione al 

Documento Tecnico Scientifico saranno attivate, a livello di istituzione scolastica, le relazioni sindacali 

previste dall'art. 22 del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” vigente per definire, un’intesa sulle 

seguenti materie: 

1. fornitura dei dispositivi di sicurezza;  

2. igienizzazione e utilizzazione degli spazi;  

3. formazione del personale;  

4. intensificazione ed eventuale lavoro straordinario. 
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A tal fine, l'istituzione scolastica si impegna a: 
 

1. Misure di pulizia e di igienizzazione 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 

scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, 

uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che 

non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel 

contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita 

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, 

pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 

termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e 

degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

2. Misure organizzative Commissione d'Esami 

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; 

 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. 

Le Commissioni saranno alloggiate in locali idonei nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza 

cosi come indicato nel " DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE 

CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO" allegato all'O.M. n. 10 del 16/05/2020. 

3. Convocazione studenti 

La convocazione dei candidati, avverrà secondo una scansione oraria predefinita, al fine della sostenibilità 

e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la 

presenza per il tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito. 

Il calendario di convocazione dovrà essere 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 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 sola persona. 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno  produrre 

un’autodichiarazione 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. 

4. Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 

Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, saranno previsti percorsi dedicati 

di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente 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. 

L'uso dell'ascensore piccolo sarà destinato ai candidati e agli accompagnatori. I collaboratori scolastici 

avranno cura di assicurare la guida e l'accompagnamento dei candidati fino ai locali dove é allocata la 

commissione d'esame. 

L'uso dell'ascensore grande sarà destinato al Personale scolastico e ai Presidenti di commissione. 

Dopo ogni corsa, i collaboratori scolastici addetti al Piano dovranno assicurare la sanificazione della 

pulsantiera interna dell'ascensore. 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente 

sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire 

il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un 

distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il 

candidato dovrà essere 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 dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 

accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 

materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 

favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Relativamente agli impianti di condizionamento si 

rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020 

disponibile nel link di seguito riportato: https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-

19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306- 94ea-47e8- 0539f0119b91?t=1588146889381 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni 

sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

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 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto%2BISS%2BCOVID-19%2Bn.%2B5_2020%2BREV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto%2BISS%2BCOVID-19%2Bn.%2B5_2020%2BREV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto%2BISS%2BCOVID-19%2Bn.%2B5_2020%2BREV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto%2BISS%2BCOVID-19%2Bn.%2B5_2020%2BREV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381


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, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del 

distanziamento, 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. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

5. Fornitura D.P.I. 

Al Personale ATA in servizio verranno forniti tutti i dispositivi di protezione individuali previsti: 

 Mascherine FFp2; 

 mascherine chirurgiche; 

 guanti in polietilene trasparenti; 

 guanti in nitrile; 

 gel igienizzante per mani; 

 camice. 

6. Formazione del Personale 

Il Personale verrà adeguatamente addestrato all'uso corretto dei D.P.I. mediante dispense informative e 

azioni di affiancamento da parte degli A.S.P.P. 

7. Intensificazione ed eventuale lavoro straordinario 

Il Personale in servizio, durante le operazioni di esame di stato sarà compensato per le eventuali ore di 

lavoro straordinario svolte. Sarà previsto anche un compenso a valere sul budget destinato al 

riconoscimento dell'intensificazione della propria mansione lavorativa, nella misura di un'ora procapite al 

giorno per singolo lavoratore.  

8. Sorveglianza sanitaria straordinaria per i lavoratori fragili. 

I Lavoratori che presentano delle fragilità dovute a patologie e/o a terapie salvavita saranno dispensati dal 

servizio in presenza. Tali lavoratori potranno richiedere di essere sottoposti a visita straordinaria da parte 

del medico competente. 

 

Letto e sottoscritto 

 

 

La R.S.U.                                                                                                       Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                     (Dott.ssa Margherita Santangelo) 

Prof.ssa Visconti Paola                   

Prof. Spurio Rasizzi Giuseppe  

Sig. Dallari Angelo 
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