Protocollo di sicurezza
per lo svolgimento degli esami
conclusivi del primo ciclo

Premessa
Il presente protocollo, denominato “Protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli esami conclusivi
del primo ciclo”, è destinato agli alunni, ai genitori, a tutto il personale Docente e A.T.A. dell’Istituto
Comprensivo "Silvio Pellico" di PACHINO coinvolti nelle operazioni connesse allo svolgimento
degli esami conclusividel primo ciclo nell’a.s. 2020/2021.
I documenti di riferimento alla base di protocollo sono:
a) “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato
2020/2021”, di cui al protocollo di intesa del 21/05/2021 tra il Ministero dell’Istruzione e le
Organizzazioni sindacali del settore scuola.
b) “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo
svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” - a.s. 2019-20.
c) Ordinanza Ministeriale n.52 del 03/03/2021 recante “Esami di Stato nel primo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”.
d) Protocollo di sicurezza scolastica “Covid-19”, allegato al DVR dell’Istituto e pubblicato sul
sito web istituzionale (cfr. nota prot. n. 3533/U del 18/09/2020 e le successive disposizioni
organizzative pertinenti).

Articolo 1 – Previsioni di cui all’O.M. n. 52 del 03/03/2021
Rimandando all’O.M. per gli approfondimenti del caso, si precisa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9
dell’O.M. richiamata in premessa, che è consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o
dei lavori della Commissione d’esame in modalità di videoconferenza o in altra modalità telematica
sincrona:
- per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o comunque impossibilitati a lasciare il
proprio domicilio nel periodo dell’esame (in questi casi è necessario l’inoltro al Dirigente
scolastico ovvero al Presidente della Commissione d’esame una motivata richiesta di
effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea
documentazione);
- nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo
richiedano;
- qualora il Dirigente scolastico, prima dell’inizio della sessione d’esame, o successivamente,
il Presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza
stabilite da specifici protocolli di sicurezza, comunque in conseguenza dell’evoluzione della

situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, dandone comunicazione di
tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;
- nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame o candidati siano
impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di
specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica.

Articolo 2 – Disposizioni organizzative
Gli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e tutte le operazioni ad esse connesse si
svolgeranno presso il plesso scolastico di Via Cirinnà – Pachino nell’aula Magna e presso il plesso
di Via Tonnara 1° Piano - Portopalo. La riunione preliminare in seduta plenaria e la riunione di
ratifica finale si svolgeranno nella sede di PACHINO.
All’interno delle suddette aule sarà allocata la postazione dedicata al candidato con possibilità di
utilizzo di personal computer connesso a un videoproiettore, la postazione dell’eventuale
accompagnatore; una lavagna per i casi di utilizzo e gli strumenti per le pertinenti prove pratiche di
strumento. A riguardo le prove strumentali di Oboe e Tromba avverranno assicurando il massimo
distanziamento possibile rispetto al commissario più prossimo al candidato.
La Commissione sarà organizzata, nel rigoroso rispetto del distanziamento, nei confronti del
candidato, dell’accompagnatore e tra i singoli membri, non inferiore ai 2,00 metri, privilegiando un
assetto banchi/tavoli e dei posti a sedere tale da assicurare, altresì, una collegialità nelle operazioni di
esame .
Si raccomanda l’utilizzo esclusivamente personale dei beni di cancelleria (penne, matite, gomme,
ecc.).
Sarà garantito un ricambio d’aria (naturale) regolare e sufficiente alla volumetria dell’ambiente,
fermo restando che al termine di ogni colloquio si procederà con la sanificazione di tutti i dispositivi,
sussidi e arredi di uso promiscuo, attraverso prodotti sterilizzanti già in uso.
Terminata la prova il candidato e l’accompagnatore lasceranno immediatamente l’Istituto attraverso
l'uscita posta al piano terrà dell’edificio e direttamente comunicante con la piazzetta , evitando di
formare assembramenti nel corridoio o in altri luoghi del plesso scolastico, seguendo le indicazioni
di cui alla segnaletica orizzontale e verticale allo scopo predisposta.

Al termine di ogni sessione (mattina/pomeriggio) i Collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia
e igienizzazione di tutte le superfici di contatto e degli arredi utilizzati, garantendo l’igienizzazione e
la ventilazione opportuna di tutti i locali utilizzati (androne, corridoi, servizi igienici, ecc.).

Articolo 3 – Indicazioni per i candidati e gli accompagnatori
Il giorno dell’esame al fine di evitare ogni forma di assembramento il candidato dovrà presentarsi
presso la sede destinata allo svolgimento dell’esame conclusivo del primo ciclo, l’orario verrà
comunicato dal coordinatore di classe, e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo
l’espletamento della prova.
Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.
L’ingresso avverrà direttamente dall’ingresso principale e all’atto della presentazione il candidato e
l’eventuale accompagnatore dovranno esibire un’autodichiarazione (Allegato 1 e 2) attestante:
1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;
2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
L’autocertificazione in parola dovrà essere già compilata e firmata (trattandosi di minorenni dovrà
essere firmata da entrambi i genitori ovvero esercenti la potestà genitoriale) e consegnate al
Collaboratore scolastico incaricato.
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 predisposizione dell’esame in modalità di
videoconferenza.
Per tutta la permanenza all’interno dell’edificio scolastico il candidato e l’accompagnatore dovranno
indossare la propria mascherina, che dovrà essere di tipo chirurgico (sono escluse mascherine di
comunità e, per gli alunni, è sconsigliato l’uso di mascherine FFP2, in base al parere del C.T.S.
espresso nel verbale n. 10 del 21/04/2021).
Prima di entrare nell’aula il candidato è invitato ad igienizzare ulteriormente le mani, utilizzando
la soluzione idroalcolica nel dispenser vicino la porta (non è necessario l’uso di guanti). Il candidato
sarà posizionato ad una distanza minima di 2,00 metri dal componente della commissione più vicino.

La mascherina può essere abbassata dagli alunni soltanto nel corso del colloquio, assicurando la
distanza minima suindicata.
I candidati dell’indirizzo musicale, preso atto che è prevista una parte performativa individuale,
utilizzeranno lo strumento personale ovvero riconosciuto in comodato d’uso gratuito dalla scuola; per
il solo strumento Pianoforte sarà assicurato un dispositivo della scuola, oggetto di regolare
igienizzazione secondo l’uso.
Durante la prova, ad assistere al colloquio, è ammessa la presenza del solo accompagnatore, che
osserverà le stesse misure di distanziamento e di igienizzazione delle mani già indicate.
Al termine dell’esame, si ribadisce, il candidato e l’accompagnatore usciranno dall’aula di cui all’art.
2 e dovranno lasciare immediatamente l’Istituto, evitando di formare assembramenti nel corridoio o
in altri luoghi del plesso scolastico.

Articolo 4 – Indicazioni per i componenti della Commissione
I componenti della Commissione dovranno, nell’ambito delle operazioni connesse con l’avvio delle
operazioni (riunione preliminare) esibire un’autodichiarazione (Allegato 3) attestante:
1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;
2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, il membro di Commissione non deve
presentarsi, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della Commissione, al fine di
avviare le procedure previste dall’O.M. in premessa ovvero dalla normativa vigente.
I commissari, osserveranno le disposizioni organizzative di cui all’art. 3, indossando i dispositivi di
sicurezza .Sarà garantito il regolare ricambio almeno dopo ogni sessione di esame.

ALLEGATO 1

OGGETTO: Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione - Autodichiarazione.

Il/la sottoscritto/a

nato/a

a

C.F.

in qualità di genitore (esercente la responsabilità genitoriale)

Il/la sottoscritto/a

nato/a

a

C.F.

in qualità di genitore (esercente la responsabilità genitoriale)

dell’allievo/a

nato/a

a

C.F.

candidato per l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

DICHIARANO

sotto la propria responsabilità che il minore suindicato:
1. non presenta sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C in data odierna e nei tre giorni
precedenti;
2. non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
La presente autodichiarazione viene resa quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica
del Sars-CoV-2.

,

Firma

ALLEGATO 2

OGGETTO: Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione - Autodichiarazione.

Il/la sottoscritto/a

nato/a

a

C.F.

in qualità di accompagnatore

dell’allievo/a

nato/a

a

C.F.

candidato per l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

DICHIARA

1. di non presentare sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C in data odierna e nei tre
giorni precedenti;
2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
La presente autodichiarazione viene resa quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica
del Sars-CoV-2.

,

Firma

ALLEGATO 3

OGGETTO: Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione - Autodichiarazione.

Il/la sottoscritto/a

nato/a

a

C.F.

in qualità di membro di Commissione/personale non docente

DICHIARA

1. di non presentare sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C in data odierna e nei tre
giorni precedenti;
2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
La presente autodichiarazione viene resa quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica
del Sars-CoV-2.

,

Firma

