
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Ancona “Grazie Tavernelle” 
60128 Via G. Verga, 2  Ancona  - tel. 071/895208 / fax 071/894019 

 C.M. ANIC82000A  »   C.F. 93084540421  
E-mail  anic82000a@istruzione.it / anic82000a@pec.istruzione.it  

 

 

 
                                                     

PROTOCOLLO ANTICOVID PER ESAMI DI STATO NEL I CICLO 
 
Introduzione 
Il presente documento integra il protocollo anticontagio da Covid-19 già applicato nella realtà scolastica 
inserendo le misure specifiche previste gli esami di Stato che si svolgeranno in presenza con una sola prova 
orale per ciascun candidato. 
 
Misure per lo svolgimento dell’esame di Stato  
 
La prova di esame si svolgerà in presenza all’interno dei locali scolastici con sessione unica orale per 
ogni studente.  
 
Il calendario viene disposto in modo da avere la convocazione scaglionata dei candidati. 
Il programma del nostro Istituto è allegato al presente documento al fine di rintracciare le presenze. 
 
 
Misure organizzative prima dell’esame 
 
Commissari 
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di 
stato dovrà dichiarare (modello allegato):  

- 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.  
Ogni commissario firma l’autocertificazione ogni giorno in cui accede ai locali scolastici. 
 
Candidati 
Per prevenire assembramenti, la convocazione dei candidati avviene secondo un calendario e una 
scansione oraria predefinita. 
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. 
 
Ingresso a scuola dei candidati 
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. 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore devono sanificare le mani all’ingresso con soluzione 
idroalcolica messa a disposizione dalla scuola. 
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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.  
 
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 
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 devono essere assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore. 
 
L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata 
la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, 
indossando la mascherina.  
 
DPI per gli esami 
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione 
di esame.  
 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica. 
Non sono ammesse le mascherine di comunità (es. quelle in stoffa). 
 
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.  
 
Ricambio d’aria  
All’interno dei locali (aule d’esame, aree comuni, ingresso, scale, corridoi…etc…) è obbligatorio effettuare 
un ricambio d’aria, con apertura delle finestre/porte, se possibile permanente. In caso di impossibilità 
prevedere almeno un ricambio d’aria di 5 minuti tra un candidato e il successivo nelle aule e almeno 5 
minuti ogni ora per gli altri ambienti. 
 
 
Ancona, 31/05/2021 
 
Il Dirigente Scolastico 
Silvia Del Monte 
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