
PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN 
SICUREZZA DEGLI ESAMI DI IDONEITA’ a.s. 2019/2020 

 
 

 
Vista l’O.M. n°9 del 16/05/2020; 

Visto il Calendario degli Esami di Idoneità stabilito da questo Ufficio per il corrente 

a.s.2019/20 e disposto con nota prot. n° 2636 del 9 luglio 2020; 

Considerato il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato 

Tecnico Scientifico, in data 15 maggio 2020; 

              Considerata l’integrazione al DVR; 

Visto il protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus sars -cov 2 nel settore scolastico, aggiornato al DPCM 11.06.2020, prot. n. 

2545 del 27.06.2020 e pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica; 

Valutate le condizioni strutturali relative alla sede scolastica di svolgimento degli Esami 

di Idoneità scuola primaria, delle risorse di personale e dei materiali a disposizione 

nell’Istituto; 

 

SI DEFINISCE 
 

IL PRESENTE PROTOCOLLO 
 
contenente le seguenti indicazioni operative per l’organizzazione degli Esami di Idoneità corrente 

a.s.2019/20. 
 

 

Premessa 

 

Le misure di seguito adottate 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, in particolare dal Ministero dell’Istruzione 

e dagli Enti competenti in materia di tutela della salute pubblica. 
 

L’obiettivo prioritario del presente Protocollo è quello di attuare le misure anti-contagio per la 

tutela della salute di tutti coloro che abbiano titolo ad avere accesso alla sede degli Esami di 

Idoneità: 

 

 

 

 

 

 





 
SCUOLA PRIMARIA SEDE CENTRALE VIA LAMARMORA, SNC, PERFUGAS 

DATA 15/07/2020 ORE 9:00-12:00 
 

n° 1 alunni per l’accesso alla classe terza 
 

ambienti destinati : / ingresso per ALUNNI E DOCENTI 

 svolgimento Esami : AULA ORDINARIA 3^A piano terra 

 

a disposizione : infermeria-punto Covid  AULA 5^A – bagno annesso all’aula delle attività 

d’Esame 

Coinvolti n° 2 collaboratori scolastici – n° 1 Ass.te amm.vo (area alunni) 
 

N° 3 docenti della Commissione e il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 
SCUOLA PRIMARIA SEDE CENTRALE VIA LAMARMORA, SNC, PERFUGAS 

DATA 15/07/2020 ORE 9:00-12:00 
 

n° 1 alunni per l’accesso alla classe quinta 
 

ambienti destinati : ingresso per ALUNNI E DOCENTI 

 svolgimento Esami : AULA ORDINARIA 4^A piano terra 

 

a disposizione : infermeria-punto Covid  AULA 5^A – bagno annesso all’aula delle attività 

d’Esame 

Coinvolti n° 2 collaboratori scolastici – n° 1 Ass.te amm.vo (area alunni ) 
 

N° 3 docenti della Commissione e il Dirigente Scolastico 

 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Il presente Protocollo intende disporre una procedura per prevenire ed evitare gli assembramenti di 

persone negli ambienti interni ed esterni della scuola sede d’Esame, disciplinando le modalità di 

svolgimento delle attività e di permanenza nella scuola per il tempo minimo necessario. 

A tal fine il presente protocollo verrà inviato tramite mail a ciascun candidato e a ciascun/a operatore/trice 

scolastico/a nei giorni precedenti le prove d’Esame e le connesse attività. 

 

Il presente protocollo tiene conto del protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus sars -cov 2 nel settore scolastico, aggiornato al DPCM 

11.06.2020, prot. n. 2545 del 27.06.2020, elaborato dal comitato covid di questa istituzione 

scolastica e pubblicato sul sito della medesima. 
 

Sulla base delle caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico sede d’Esame e del numero delle 

persone coinvolte, si stabilisce quanto segue. 

 

 

 



1) Apposizione della segnaletica e posizionamento delle persone 

 
 Sulle vetrate di ingresso, nell’atrio dell’ingresso e negli ambienti utilizzati per gli Esami (aula – 

bagni – infermeria -) viene apposta la segnaletica che indica l’ingresso, il percorso da seguire e 

l’uscita, con allocazione di “barriere” per evitare l’accesso ad altri diversi ambienti. 
 

 Negli stessi suindicati spazi vengono apposte le stampe delle regole e procedure di accesso e 

di prevenzione rischio contagio Covid-19, come da appositi allegati al DVR Rischio Covid-

19 agli atti dell’Istituto e pubblicati nella sezione Covid del sito della scuola. 
 

 All’ingresso vengono posizionate le postazioni per lo stazionamento dei collaboratori 

scolastici, con il dispenser di soluzione idroalcolica e gli atti da compilare. 
 

 In ogni bagno è presente il dispenser con detergente per le mani e salviette monouso. 
 

 Le sedie occorrenti per gli alunni candidati e per i componenti della Commissione vengono 

sistemate in apposita collocazione utile per consentire il distanziamento sociale, 

identificando le “postazioni” dei candidati e dei docenti. 

  
 Durante tutte le attività che si svolgono nell’arco della giornata vanno sempre garantiti il 

distanziamento sociale e l’uso della mascherina chirurgica o mascherina di comunità. 

 Anche per il personale collaboratore scolastico valgono le stesse norme. 
 

 I componenti della Commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che 

dovesse eventualmente (solo se autorizzata dal Dirigente Scolastico) accedere al locale destinato 

allo svolgimento delle prove e attività d’Esame dovrà sempre procedere all’igienizzazione 

delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

 

2) Infermeria/Punto Covid 

 
 Presso la sede viene allestita l’infermeria (Aula 5^A), quale punto Covid specifico a 

disposizione (per accoglienza e isolamento) di eventuali persone che dovessero manifestare, 

dopo l’ingresso nella scuola, improvvisi sintomi influenzali o difficoltà respiratoria o, 

eventualmente, stati febbrili. 
 

In tale evenienza, il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo 

dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale (interpellando 

prioritariamente il proprio medico curante e rispettando le relative indicazioni).  
 

3) Predisposizione dell’aula di svolgimento delle prove d’Esame 
 

 I collaboratori scolastici devono disporre (nei giorni immediatamente precedenti l’Esame) 

banchi, tavoli, cattedre e posti a sedere destinati all’alunno candidato e alla Commissione 

Esaminatrice garantendo un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di 

movimento – non inferiore a 2 metri; tale distanziamento deve tutelare sia il candidato sia 

tutti i componenti della Commissione esaminatrice. 
 

 Nell’aula destinata alle attività d’Esame deve essere presente un dispenser con soluzione 

idroalcolica. 



 
 L’eventuale accompagnatore (1 solo genitore ) non sosta nell’aula delle attività d’Esame, 

né nei locali scolastici. 
 

 Le porte e le finestre dei locali in cui si espletano le prove dovranno essere sempre aperte 

al fine di garantire un regolare e sufficiente ricambio d’aria. Bisogna Tenere le finestre dei 

bagni sempre aperte per tutta la durata delle attività lavorative. In tal modo è garantito un 

ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo 

l’aerazione naturale. 
 

 Non è permesso, in alcun modo, l’uso di condizionatori e/o ventilatori. 
 

4 ) Compiti dei collaboratori scolastici 

 
 

 Nei giorni precedenti l’insediamento della Commissione, i collaboratori scolastici 

puliscono approfonditamente i suindicati locali destinati all’effettuazione delle attività 

d’Esame, ivi compresi atri, corridoi, bagni, Uffici di Segreteria e Presidenza e ogni altro 

ambiente che si preveda di utilizzare. 

 
 Si evidenzia che la pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali 

(ovvero dei locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-

19) è una misura ritenuta sufficiente.  Al termine della giornata di lavoro (in base al 

calendario degli Esami ) devono essere effettuate le operazioni di pulizia (con lavaggio 

approfondito) dei pavimenti, degli arredi e suppellettili, nonché delle attrezzature 

tecnologiche a disposizione della Commissione (postazioni pc complete di tastiera e 

mouse, stampante e fotocopiatori). 
 

 In particolare, oltre alle consuete operazioni di pulizia, vanno pulite le superfici più 

toccate: maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori 

della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, sanitari, lavandini 

ecc., tutto con detergente igienizzante specifico per superfici. 

  
 In merito alle procedure per la pulizia si fa riferimento  al punto 9 del protocollo 

condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

sars -cov 2 nel settore scolastico, aggiornato al DPCM 11.06.2020, prot. n. 2545 del 

27.06.2020, elaborato dal comitato covid di questa istituzione scolastica e pubblicato sul 

sito della medesima;  

 
 

 Va garantita altrettanta approfondita e curata pulizia di ogni genere di strumento 

utilizzato eventualmente in comune durante le attività (penne, portapenne, gomme, 

temperamatite, ecc. ) : per tutto ciò che è possibile va utilizzato materiale ad uso 

strettamente personale. 
 



 La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere approfondita e ben curata, 

deve effettuarsi sempre con detergente igienizzante specifico per superfici, va garantita 

al termine della  sessione d’Esame. 

 
 Al termine della sessione di pulizia giornaliera anche gli strumenti utilizzati per la 

pulizia (scope, ramazze, stracci, palette, carrelli, secchi, cestini portarifiuti, ecc. ) devono 

essere adeguatamente puliti e igienizzati. 

 
 Il personale impegnato nella pulizia deve indossare i DPI durante le attività di pulizia 

(mascherina e guanti) e deve rispettare e far rispettare il distanziamento sociale a tutti 

i presenti, vigilando opportunamente a tal fine e richiamando con garbo al rispetto dello 

stesso, qualora ciò occorra. 

 
 Si richiama l’attenzione sulle specifiche procedure d’uso dei D.P.I. per la garanzia delle 

più idonee misure preventive nelle fasi di “posizionamento” e di “rimozione”. L’igiene delle 

mani deve essere eseguita ogni volta che i DPI vengono rimossi. Il materiale di scarto 

prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. 

 I collaboratori scolastici hanno, inoltre, i seguenti compiti: 
 

 verificare che i dispenser per l’ igienizzazione delle mani dislocati all’ingresso e nell’aula 

delle attività e nei bagni siano sempre riforniti della apposita soluzione idroalcolica e 

detergente; 
 

 vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta; 
 

 igienizzare gli oggetti di uso comune (penne, matite, tastiere pc, ecc. ) tutte le volte in cui 

vengono utilizzati da persone differenti. 
 

 I collaboratori scolastici che sostano all’ingresso principale hanno i seguenti compiti: 
 

 far accedere alle zone assegnate solamente le persone autorizzate ( alunni candidati, e 

i docenti)  

 far igienizzare a chiunque le mani con l’apposito dispenser di soluzione idroalcolica 

posizionato all’ingresso; 
 

 consegnare la mascherina ai componenti della Commissione e al personale collaboratore 

scolastico; 
 

 far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati, in modo da prevenire il rischio di 
interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 

 
 verificare che chiunque entri abbia la mascherina (al personale scolastico ed 

eventualmente al candidato che non ne dispongano ne va consegnata una tra quelle 

in dotazione alla scuola ) : non dovrà essere fatto entrare nella scuola nessuno che non 

indossi la mascherina; 
 

 adoperarsi allo scopo di evitare assembramenti, rispettando gli orari di lavoro stabiliti 

ed eventualmente adeguati dal Presidente della Commissione per le varie fasi delle 

attività. 
 



 In fase di ingresso nella scuola,  i collaboratori scolastici che vigilano l’ingresso principale 

devono acquisire da ogni persona che entra nella scuola l’Autodichiarazione redatta 

secondo il modello predisposto dal CTS e disponibile nel medesimo ingresso (vedi allegati 

1 e 2 ) 

 

 
L’autodichiarazione relativa ai candidati va presentata dal genitore accompagnatore, che deve 

esibire anche il documento di identità (o altro documento di riconoscimento) e riportarne i dati 

in detto documento (e fanno altrettanto con qualunque eventuale altro estraneo che abbia, per 

qualunque motivo, accesso alla scuola, previa specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico). 
 

Non è richiesta l’esibizione del documento di identità (o di altro documento di riconoscimento ) da 

parte del personale scolastico. 
 

 Si richiama l’attenzione sulle specifiche disposizioni (affisse alle pareti degli ambienti, quali 

allegati del DVR Rischio Covid-19 ) che regolano l’accesso alle scuole da parte di 

qualunque persona (operatori scolastici e non ) 

 

5) Commissione esaminatrice 
 

 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 procedure di sostituzione. 
 

 I Commissari ed il Presidente, prima di accedere ai locali scolastici destinati allo svolgimento 

degli Esami di Stato dovranno sempre procedere all’igienizzazione delle mani. 
 

 La Commissione accederà agli spazi predisposti utilizzando esclusivamente il percorso 

stabilito e potrà utilizzare solo il bagno individuato ad uso esclusivo per l’Esame. 

 Il bagno può essere usato da una sola persona per volta. 
 

 Qualora i commissari dovessero recarsi presso gli Uffici amministrativi dovranno seguire i 

percorsi indicati. 

 Ogni Commissario e il Presidente dovranno: 
 

 utilizzare esclusivamente un proprio banco e una propria sedia, per tutta la durata degli 

Esami e per ogni sessione;  

 rispettare la distanza di due metri da qualsiasi persona presente nell’edificio e nello 

spazio in cui-utilizzare DPI per tutta la durata degli esami, o personali o (in mancanza ) 

forniti quotidianamente dai collaboratori scolastici, e non andranno mai tolti durante la durata 

intera delle attività in ogni sessione; 
 

 in caso di necessario utilizzo di device scolastico o di una postazione pc, adoperare sempre 

lo stesso da parte di ciascun commissario, per l’intera durata delle attività; 
 



 nel “maneggiare” documenti cartacei, dovranno sempre essere igienizzare le mani prima 

e dopo il contatto; la medesima accortezza e consuetudine va rispettata nell’utilizzo di 

eventuali oggetti comuni. A tal fine è necessario l’uso di strumenti di lavoro e cancelleria 

(penne, matite, gomme, temperamatite, ecc. ) di uso strettamente personale, in ogni fase 

delle attività d’Esame. 
 

 al termine di ogni giornata di attività, i componenti della Commissione dovranno 

procedere alla igienizzazione delle mani. 

 

6) Candidato 

 
 

 Il candidato potrà essere eventualmente accompagnato da un solo genitore e dovrà accedere 

alla scuola 15 minuti prima dell’inizio delle attività, utilizzando esclusivamente la porta 

di accesso indicata ed il percorso comunicato dai collaboratori scolastici. 
 

 L’alunno candidato e il genitore devono subito igienizzare le mani con apposito dispenser 

di soluzione idroalcolica collocato all’ingresso. 
 

 All’accesso a scuola il genitore accompagnatore deve: 

 
 

 consegnare o compilare al momento l’autodichiarazione redatta secondo il modello Allegato 1; 

 esibire un documento di identità (o altro documento di riconoscimento in corso di validità ) 

e riportarli sull’autodichiarazione allegato 1. 

   Nel caso in cui, nella giornata individuata per le prove d’Esame, per il candidato sussista una 

delle condizioni sopra riportate in merito alla sintomatologia eventualmente riconducibile 

ad uno stato febbrile o al sospetto Covid-19, lo stesso non dovrà presentarsi per 

l’effettuazione dell’esame: 
 

i genitori sono tenuti, in tale evenienza, a comunicare tale situazione alla Dirigente Scolastica 

nel più breve tempo possibile, producendo e consegnando tempestivamente presso l’Ufficio di 

Segreteria (sede centrale) la relativa certificazione medica al fine di consentire al Presidente 

della Commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dalle 

norme generali vigenti. Si richiama l’attenzione sulle specifiche disposizioni (affisse alle 

pareti degli ambienti, quali allegati del DVR Rischio Covid-19 ) che regolano l’accesso alle 

scuole da parte di qualunque persona (operatori scolastici e non ). 

 
 Per accedere all’edificio scolastico gli alunni candidati dovranno indossare la 

mascherina obbligatoriamente e non dovranno toglierla fino a che saranno entrati nell’aula 

scolastica: entrati nell’aula destinata alle attività d’Esame, ognuno dovrà posizionarsi 

nell’apposito banco assegnatogli. 
 

 Durante le prove scritte e il colloquio orale l’alunno toglierà la mascherina in quanto sarà 

posizionato a distanza di sicurezza rispetto agli altri presenti nell’aula stessa (almeno 

due metri da ogni commissario e dal Presidente). 
 



La mascherina dovrà essere 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”). 

 

 L’alunno candidato utilizza, durante tutte le attività d’esame, sempre i medesimi altri 

oggetti di cancelleria, che diventano fin dal primo momento strettamente personali. 
 

 Qualora i candidati abbiano bisogno di utilizzare il bagno, dovranno usare esclusivamente 

quello appositamente individuato e indicato dai collaboratori scolastici; in questo caso, 

prima di entrare in aula, dovranno igienizzare di nuovo le mani. Nei bagni può entrare 

una sola persona per volta. 
 

 I candidati dovranno lasciare immediatamente l’edificio scolastico al termine delle 

attività previste e non sostare né negli ambienti scolastici né all’esterno. 
  
7)        Informazione e Formazione 

 
 

 Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento la Dirigente Scolastica 

assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie degli alunni, ai componenti delle 

Commissioni Esaminatrici e al personale ATA coinvolto nelle attività e nell’organizzazione ( 

collaboratori scolastici e D.S.G.A. ) mediante pubblicazione su Albo Pretorio e sito web 

istituzionale e anche tramite affissione all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di 

svolgimento degli Esami di Idoneità. 
  

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel 

contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di famiglie ed operatori scolastici, che 

dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la 

possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio generico per la popolazione. 
 

Le misure previste a scuola, infatti, qualora non accompagnate dai comportamenti generali previsti per 

il contrasto alla diffusione dell’epidemia messi in atto da ciascun candidato, commissario, presidente, 

membro del personale, risulterebbero insufficienti alla protezione/prevenzione. 

8)  Incarichi al personale scolastico 

 
 Si affida alla DSGA sig.ra Carmela Lai il compito di predisporre tutto quanto 

necessario dal punto di vista materiale ed organizzativo in base al presente Protocollo, 

individuando il personale collaboratore scolastico da destinare alle attività di competenza ed 

effettuando una riunione organizzativa per ulteriori chiarimenti e precisazioni (nel rispetto 

delle regole del distanziamento sociale e delle misure anticontagio ). 

 Nell’attribuzione degli incarichi occorre tener conto delle condizioni concernenti eventuali 

situazioni di “lavoratori fragili” (che vanno in generale esclusi da tali incarichi ).  

 



 

Allegati al presente Protocollo: 
 

 Allegato 1 e 2 - Modelli di Autodichiarazione 
 

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

  


