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INTEGRAZIONE ALLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

 
ESAMI DI STATO  -  a. s. 2020/21 

 
INDICAZIONI PER LE COMMISSIONI D’ESAME E I CANDIDATI 

 
Il presente documento integra le Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 (prot. n. 3576 del 03/06/2020) redatto sulla base delle indicazioni 
contenute nel Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato e tiene conto di:  
 

- Protocollo d’intesa n. 14 del 21.05.2021, sottoscritto il 19.05.2021: “Linee operative per 
garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021” (art. 31 co.2 O.M. 
53/21); 

- Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive per lo svolgimento 
dell’esame di Stato (Allegato al protocollo); 

- Protocollo d’intesa n. 87 del 6 agosto 2020 (per garantire l’avvio dell’a.s. 2020/2021); 
- O.M. n. 53 del 3 marzo 2021. 

 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione di seguito indicate contano sul 
senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 
collaborazione attiva di docenti, personale scolastico, studenti e famiglie nel continuare a mettere in 
pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
 

OPERAZIONI PRELIMINARI 
 

Le Commissioni entreranno giornalmente in istituto dai 2 ingressi separati della scala E posta a 
sinistra, a metà del cortile di via Figlie dei Militari 25, come indicato dalla cartellonistica e dal 
seguente prospetto: 

 

Commissione Classi Aule Entrata 
candidati 

Uscita  
candidati 

Primo Piano 
TOEA03007 

VII commissione 
ESABAC 5C – 5E 

187 ufficio commissione 
189 aula orali 
192 sala attesa 
105 infermeria 

Scala E Scala F 

 
Piano Rialzato 

TOLI03006 
 

VI commissione 
SCIENZE 

APPLICATE 
5A – 5D 

104 ufficio commissione 
109 aula orali 
106 sala attesa 
105 infermeria 

Scala E Auditorium 

Piano Rialzato 
TOLIB4001 

I commissione 
LINGUISTICO 5B – 5F 

101 ufficio commissione 
95 aula orali 

98 Sala attesa 
105 infermeria 

Scala E Scala F 



 
All’ingresso (al fondo del cortile di via Figlie dei Militari 25) sarà effettuata la prima accoglienza: a 
ciascun membro della Commissione sarà consegnata una mascherina chirurgica, acquisito il modello 
di autocertificazione (all. 1) debitamente compilato e firmato.  

 
 
Riunione Plenaria 
Le Commissioni si riuniranno nelle aule ad esse destinate (vedi prospetto sopra). 
Le Commissioni saranno accompagnate nei locali assegnati dal personale della scuola. 
 
Locali assegnati 
A ciascuna Commissione sono destinate 3 aule, nell’ordine: 

1. aula di attesa dei candidati 
2. aula per gli esami 
3. ufficio della Commissione 

 
Inoltre al piano rialzato nell’aula 105 è allestito un locale ad uso infermeria. 
 
Nelle aule destinate alle Commissioni sono predisposti i banchi e i posti a sedere del Presidente e dei 
Commissari nel rispetto della distanza di sicurezza, sia per il giorno della riunione plenaria, sia per 
tutta la durata degli esami di Stato. A ogni commissione sarà dato in dotazione un armadio con 
lucchetto, notebook con webcam, LIM e stampante, materiale di cancelleria. 
Ciascun piano sarà presidiato da un assistente tecnico e dai collaboratori scolastici.  
 
 

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

L’esame di Stato è costituito dal solo colloquio orale, della durata di circa 60 minuti alla presenza 
della Commissione formata da un Presidente esterno, 6 Commissari interni (7 per le classi Esabac, 
5C e 5E, e per l’Opzione Internazionale Tedesca, 5B) e un testimone. Ciò significa che nell’aula 
saranno presenti al massimo 9/10 persone. 

Al termine di ciascun esame un collaboratore scolastico provvederà a sanificare la postazione e le 
attrezzature utilizzate dai candidati. 

Agli studenti sarà data la possibilità di usare la LIM, e poiché la loro postazione è tale da garantire 
una distanza di sicurezza di almeno 2 metri da ciascun componente della Commissione, sarà loro 
permesso di non indossare la mascherina per la sola durata del colloquio. 

All’ingresso delle aule sono predisposti appositi dispenser di soluzione idroalcolica per 
l’igienizzazione delle mani e mascherine chirurgiche per i ricambi da effettuarsi ogni 4 ore. 
All’uscita dalle aule sono collocati i cartelli che indicano il percorso di uscita dalla scuola, che deve 
essere svolto nel più breve tempo possibile per evitare assembramenti. 

 
 

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 
 

Commissari 

Ciascun componente della Commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’Esame 
di Stato dovrà dichiarare (all. 1): 

• 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 negli ultimi 14 giorni. 



Nel caso in cui per il componente della Commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, 
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 procedure di sostituzione nelle forme previste 
dall’Ordinanza Ministeriale ovvero dalle norme vigenti. 
 

Candidati 

Ciascun candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto 
dal calendario pubblicato dalla Commissione dotato della propria mascherina chirurgica e dovrà 
lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.  

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona anch’essa dotata della propria mascherina 
chirurgica. 

Sconsigliato, per gli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 (Parere del CTS, desunto dal 
verbale n. 10 del 21 aprile 2021). 
Non è consentito l’uso di mascherine di comunità (mascherine di stoffa). 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un’autocertificazione (all. 1) attestante: 

• 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 negli ultimi 14 giorni. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, 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. 

Nel caso in cui componenti della Commissione, candidati, accompagnatore o altro personale 
scolastico dovessero manifestare un'affezione respiratoria e febbre, il soggetto in questione verrà 
immediatamente condotto nell’infermeria allestita nell’aula 105 in attesa dell’arrivo dell’assistenza 
necessaria, attivata secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria Locale. 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

Al candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio 
di movimento) dal più vicino componente della commissione. 

Tutti i presenti all’interno del locale destinato allo svolgimento dell’esame all’accesso dovranno 
procedere all’igienizzazione delle mani. Non sarà necessario l’utilizzo dei guanti. 

I componenti della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nella scuola la 
mascherina chirurgica fornita all’entrata. La mascherina dovrà essere cambiata dopo ogni sessione 
d’esame (mattutina/pomeridina). 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare una mascherina chirurgica di propria 
dotazione. 

Non sarà consentito l'uso delle mascherine di comunità; è sconsigliato l’uso delle mascherine 
FFP2 da parte degli alunni (parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021).  

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
Garantire nel locale di espletamento della prova un ricambio d’aria regolare e sufficiente. 
 



 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO  

 
La Croce Rossa Italiana fornisce indicazioni e supporto su eventuali dubbi di natura sanitaria che 
potrebbero emergere durante gli esami attraverso: 
Per qualunque esigenza potranno essere contattati: 

§ la DSGA, Anna Francesca Piazzolla 
§ la vicaria e ASPP, Cesarea Citta 
§ gli assistenti tecnici presenti al piano 
§ i collaboratori scolastici che presidiano le entrate e le uscite. 

Per motivi di prevenzione sanitaria si raccomanda di: 
§ non spostare le postazioni di lavoro 
§ non condividere il materiale di cancelleria 
§ utilizzare preferibilmente il telefono personale per effettuare le chiamate 

 
I collaboratori scolastici e tutto il personale vigileranno affinché siano evitati assembramenti, sia 
negli spazi interni che esterni (es. cortile della scuola, viale di accesso ecc.). 
 
 
 
Torino, 13 giugno 2021          
 
 
 

l'addetta al Servizio Prevenzione e Protezione                     
prof. Cesarea Citta 

Firmato in originale 
firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi  

art. 3 c. 2 D. Lgs. N. 39/1993 
 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALL. 1 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a, 

cognome …………………………………………………….. nome ……………………………………………… 

luogo di nascita…………………………………………….. data di nascita …………………………………….. 

documento di riconoscimento …………………………………………………………. 

ruolo …………………………………………………………… (es. studente, docente, personale ATA, altro) 

documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

nell’accedere alla Scuola Internazionale Europea Statale “A. Spinelli”, sotto la propria responsabilità (se 

maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue: 

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

 

Torino, …………………………………….. 

 

 

Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

………………………………………………………………………… 
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