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 Ai genitori/tutori degli alunni classi III  

sec. 1° grado Acquaviva e Stazione 

 

Ai docenti delle classi III  

sec. 1° grado Acquaviva e Stazione 

 

all’RSPP – RLS - Medico Competente 

Alla RSU di Istituto 
 

al Dsga 
 

al personale ATA 
 

agli ATTI 
 

al Sito Web 

 

 

 

Intesa sulle linee operative svolgimento degli esami di stato a.s. 2020/2021  
  

 

Visti  

il Decreto Legislativo 81/2008;  

il CCNL 2018 Comparto Istruzione e ricerca, art. 22 c. 4;  

la Legge di Bilancio 2021 (art. 1 comma 504);  

il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado (CTS);  

il Protocollo di Intesa OO.SS. MI del 19/05/2020;  

il Protocollo di intesa n. 87 del 6 agosto 2020 e il Protocollo di intesa del 21/05/2021;  

l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;  

Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41;  
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il decreto-legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19:  

le misure introdotte dall’Ordinanza della Regione Toscana n. 47 del 13 aprile 2021- Indicazioni operative 

riguardanti la gestione in ambito scolastico dei casi sospetti e confermati di COVID-19, dei contatti stretti 

dei casi e le modalità di riammissione a scuola o ai servizi educativi –  

Allegato A all’Ordinanza della Regione Toscana n. 47 del 13 aprile 2021 -Indicazioni operative riguardanti la 

gestione in ambito scolastico dei casi sospetti e confermati di covid-19, dei contatti stretti dei casi e le 

modalità di riammissione a scuola o ai servizi educativi-.  

Considerata l’integrazione al DVR effettuata in data 14/10/2020, sentito il medico competente e 

consultato l’RLS;  

Valutati tutti gli elementi relativi all’Istituto I.C. Virgilio di Montepulciano (SI) (in termini di risorse 

di personale, strutture dell’edificio, studenti, etc.);  

  

 

Premessa  

  

Le misure di seguito concordate saranno oggetto di costante monitoraggio e, ai fini di eventuali 

ulteriori implementazioni, terranno anche conto dell’evoluzione della dinamica epidemiologica e 

delle indicazioni fornite dalle autorità competenti.  

Si terrà inoltre conto delle caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, come valutato in 

occasione della riunione periodica tenuta il 14/10/2020 ai sensi dell’art. 35 del Dlgs 81/2008. In 

tale sede il Dirigente Scolastico, l’RSPP, il medico competente, l’RLS hanno altresì concordato le 

misure di protezione dai rischi derivanti dal Covid-19. Le modalità organizzative definite nella 

presente Intesa sono state oggetto di informativa all’RSPP, al medico competente, al’RLS. In 

relazione all’applicazione di tali misure   

  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

  

  

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA   

L’ingresso all’edificio scolastico sarà subordinato all’utilizzo di mascherine.   

L’istituzione scolastica fornirà mascherine di tipo chirurgico a tutti i lavoratori, ai componenti della 

Commissione e al Presidente di Commissione.  

Le mascherine agli alunni verranno consegnate ai referenti di plesso che le distribuiranno agli 

alunni interessati. 

Per l’anno scolastico 2020 – 2021 si insedieranno presso l’IC.C. Virgilio di Montepulciano (SI) n. 3 

sottocommissioni per un totale di n. 3 classi e n. 50 alunni. Il personale giornalmente presente 

nell’istituzione scolastica è mediamente tra n. 11-14 unità. Al fine di consentire che le operazioni 

avvengano in sicurezza, i collaboratori scolastici addetti all’igienizzazione dei locali saranno dotati 

dei seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:   

- Guanti di protezione;   

- Mascherine chirurgiche; 

- Gel disinfettante per le mani; 

- Detergenti disinfettanti per la pulizia delle superfici. 

  

Ai docenti di sostegno ad alunni con disabilità certificata ove necessario sono forniti oltre alle 

mascherine, anche della visiera per la protezione di occhi, viso e mucose.  
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IGIENIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI   

L’Istituto scolastico garantisce la disponibilità di prodotti igienizzanti per le mani e prodotti per la 

pulizia dei locali e delle superfici maggiormente esposte al contatto con le mani. Le pulizie saranno 

effettuate regolarmente nelle superfici occupate per l’espletamento dell’esame, nonché continua 

areazione dei locali.  

Ad avvenuto esaurimento, i flaconcini contenenti il gel per la igienizzazione delle mani saranno 

prontamente sostituiti o ricaricati del gel. A tal fine il DSGA disporrà i relativi incarichi al personale 

collaboratore scolastico.  

Secondo quanto previsto dal Documento tecnico del CTS, “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”.   

In via preliminare all’inizio delle attività, sarà eseguita 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.  A 

partire dal giorno della riunione preliminare, alle quotidiane operazioni di pulizia assicurate dai 

collaboratori scolastici, si aggiungeranno operazioni specifiche di pulizia:   

 preliminarmente alla sessione mattutina, prima dell’insediamento della sottocommissione; 

   al termine di ogni esame;   

 tra la sessione mattutina e la sessione pomeridiana, previste martedì 15 giugno 2021, 

mercoledì 16 giugno 2021, martedì 22 giugno 2021.    

Alla fine di ogni colloquio si procederà alla disinfezione di mouse, tastiera e di tutta 

l’apparecchiatura informatica e delle suppellettili utilizzate dal candidato.   

Le sottocommissioni faranno attenzione al rispetto delle norme anticovid, alla gestione ottimale 

degli spazi con relativa igienizzazione degli stessi, al rispetto delle misure di distanziamento e alla 

gestione dei documenti di esame.  

Il Dirigente scolastico ha disposto l’utilizzazione di un’unica sede per lo svolgimento degli esami 

presso il plesso di Acquaviva, al fine di rispettare le misure anti-contagio.  

In tal caso, si concordano i seguenti criteri per l’assegnazione dei collaboratori scolastici alle sedi di 

esame: personale già assegnato alla sede, criteri per ulteriore personale se non sufficiente, 

considerazione di aspetti logistici.  

 Il Dsga provvederà alle turnazioni dei collaboratori scolastici addetti alle aule e agli spazi di esame. 

Le turnazioni avverranno secondo i seguenti criteri: alternanza a giornate.   

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE   

Il personale docente è chiamato al rispetto delle regole concordate e portate alla loro attenzione. 

I collaboratori scolastici saranno informati per il rispetto delle misure di sorveglianza e 

igienizzazione dei locali scolastici.   

 

MODALITÀ OPERATIVE A CUI ATTENERSI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI IN PRESENZA 

 

I candidati non dovranno trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni previste da legge:  

 quarantena fiduciaria a causa di positività di un parente stretto o di persona di cui sia stato 

contatto stretto;  

 quarantena fiduciaria dovuta ad attesa di esami di positività o meno al Covid- 19;  

 quarantena obbligatoria dovuta a positività al Covid-19; 

 febbre oltre i 37.50 °C (o altri sintomi tipici del Covid-19) riscontrata a casa la mattina 

dell’esame o all’ingresso a scuola.  
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 In caso di quarantena fiduciaria l’esame avverrà attraverso videoconferenza sincrona e senza la 

presenza di altre persone nella stanza in cui è presente il candidato.  

 In caso di quarantena obbligatoria o malattia l’esame sarà ricalendarlizzato dalla Commissione 

di esame.  

 Presenza all’ingresso dell’istituto ed in tutte le aule di apposito dispenser di gel sanificante. 

 Apertura costante di finestre per un adeguato ricambio d’aria. 

 Divieto di utilizzo di ventilatori e condizionatori d’aria. 

 Utilizzo da parte di ognuno dei membri della commissione e di ogni studente unicamente di 

penne, matite proprie al pari di altri oggetti di lavoro. E’ vietato lo scambio tra chiunque.  

 Obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica. 

 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.  

 

  

Non è prevista la presenza di genitori o accompagnatori all’interno dell’istituto. I genitori potranno 

seguire i rispettivi figli nello spazio esterno e non più di due persone. Durante l’esame è ammessa 

la presenza di un testimone.  

Nell’eventualità di trattare documenti cartacei tale trattamento potrà essere svolto a mani nude 

dai commissari, sanificando o lavando le mani molto frequentemente. Si sconsigliano eventuali 

guanti in lattice, nitrile ecc.. perché arrecherebbero danni alle mani stesse con forti sudorazioni o 

allergie.  

E’ vietato inoltre mangiare e bere nelle aule, in cui si svolgono attività di esame o di valutazione 

nelle giornate di esame. Posizionarsi in ambienti appositi, garantire il distanziamento, favorire la 

circolazione d’aria, sanificare la postazione propria prima e dopo aver bevuto e mangiato, 

sanificazione delle mani.  

 

MISURE SPECIFICHE PER I COMMISSARI D’ESAME  

 

Le riunioni plenarie delle commissioni di esame potranno essere svolte in videoconferenza 

sincrona qualora non ricorrano le misure di sicurezza; in presenza avvengono garantendo sempre 

almeno 1 metro di distanza e vietando lo scambio di oggetti e strumenti lavoro.  

 Eventuali commissari che si trovino in condizioni di quarantena fiduciaria potranno partecipare 

agli esami in modalità di videoconferenza sincrona.  

 

 

MISURE IN CASO DI ASSENZA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI ESAME  

 Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni di positività al 

Covid-19 equiparate a malattia, 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 

procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme 

generali vigenti. Si attuano inoltre le misure individuate il 19.5.2020 così riformulate in base ai 

mutati scenari legislativi.  
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MISURE ORGANIZZATIVE PER LA COMMISSIONE D’ESAME 

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 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena fiduciaria o isolamento domiciliare;  

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

ultimi 14 giorni Calendario di convocazione dei candidati  

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno 

strumento organizzativo utile 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 e delle prove di esame sarà inserito nel registro elettronico, nella 

sezione Documenti alunni. 

 

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

All’atto della presentazione alla prova di esame i candidati dovranno consegnare 

l’autodichiarazione firmata dai genitori  (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 fiduciaria o isolamento domiciliare;  

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

14 giorni  

NB: 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.  

 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ESAME  

Sulla base delle caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico sono 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 e l’uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di 

distanziamento.  

 

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

sufficientemente ampio che consenta il distanziamento, 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.  

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

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

dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana).  

 E’ preferibile che anche nel corso del colloquio il candidato non abbassi la mascherina. Ad ogni 

modo si assicurerà però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 

metri dalla commissione d’esame.  

I componenti della commissione, il candidato e qualunque altra persona che dovesse accedere al 

locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle 

mani in accesso.  

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

dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della 

commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre.  

INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITÀ  

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza 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 la consueta mascherina 

chirurgica.  

 

  

INTENSIFICAZIONE ED EVENTUALE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE CS  

Le eventuali ore aggiuntive concordate e prestate oltre l’orario ordinario obbligatorio, verranno 

retribuite a norma del vigente C.I. In alternativa, su richiesta del personale, potranno essere 

riconosciuti riposi compensativi da fruire in periodi da concordare con gli interessati sia entro il 31 

agosto 2021, che nei successivi 4 mesi del prossimo anno scolastico.  

  

 

 Il Dirigente scolastico 
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