
 

Prot. n. 3690                                                                                                                                  Brescia, 05 giugno 2021  

 

Ai genitori degli alunni classe terza  

Agli alunni  

Ai docenti  

Alla DSGA  

Al personale ATA  

Scuola secondaria Kennedy 

Agli atti  

Al sito web 

 

Oggetto: PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID  

 in attuazione del Protocollo di intesa nazionale del 21 maggio 2021 sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e 

dalle OO.SS. Settore Scuola e Area della Dirigenza, per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi 

di stato 2020/2021 

Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, personale ATA, 

studenti e genitori) durante lo svolgimento degli esami nel pieno rispetto del principio di precauzione; 

 Visto il Protocollo d’intesa nazionale del 21 maggio 2021 sottoscritto dal MI e dalle OO.SS. Settore Scuola e Area 

della Dirigenza per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021; 

Considerata   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; 

Tenuto conto degli esiti della consultazione del RSPP, del Medico Competente e del RLS; 

Si dispone 

 

quanto segue, al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato presso l.C. KENNEDY OVEST 3 DI 

BRESCIA, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID.  

 

Premessa 

 Le misure di seguito adottate saranno oggetto di monitoraggio e, ai fini di eventuali ulteriori implementazioni, 

terranno conto dell’evoluzione della dinamica epidemiologica e delle indicazioni fornite dalle autorità competenti. 

Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi dell'Ordinanza ministeriale citata in premessa, fatti salvi i 

casi previsti dall’ Ordinanza medesima.  

 

MISURE ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA 

 

1. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, ogni 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. Non sarà possibile sostare nei locali scolastici, compreso i cortili.   

2. L’accesso a scuola avverrà per tutti dal cancello principale; l’ingresso all’edificio dalla porta abituale, posta 

a fianco della biblioteca legalità, denominata entrata, dove avverrà la sanificazione delle mani; l’uscita 
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avverrà dalla porta denominata uscita, posta di fronte alla segreteria.  

 

3. Durante l’esame di Stato i candidati dovranno indossare mascherine di tipo chirurgico (“non potranno, 

infatti, essere utilizzate mascherine di comunità”); 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. Sarà installata una barriera parafiato ad ulteriore protezione.  

 

4. Ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona, che deve indossare la mascherina 

chirurgica. All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

portare un modulo di 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. 

 

Questo modulo, allegato alla presente, sarà consegnato in copia cartacea agli studenti durante uno degli ultimi 

giorni di scuola e dovrà essere riportato il giorno dell’esame compilato e firmato. 

 
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea per i candidati e gli 
accompagnatori.   

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. 

5. 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 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. 

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 generali vigenti. 

Tale disposizione del Protocollo va integrata con quanto previsto dall’OM n. 52/2021, in base alla quale: 

- qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, compresa la 

prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza 

epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in 

videoconferenza o in altra modalità sincrona a distanza. 

 

6. Il locale destinato alla prova d’esame è l’aula n. 7 al primo piano, attuale 3B; il locale destinato allo 

scrutinio è l’aula n. 5, attuale 1B, salvo diversa comunicazione.  

 

7. I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato, dotati di finestre per favorire il ricambio 

d’aria, dovranno essere di misura tale da consentire il distanziamento di seguito specificato: l’assetto di 



banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un distanziamento non 

inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 

metri dal componente della commissione più vicino. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno 

essere assicurate anche per l’eventuale accompagnatore. Gli ingressi degli ambienti destinati agli esami 

rimarranno sempre aperti durante la prova d’esame. I commissari e i candidati troveranno il posto già 

contrassegnato. 

 

8. Tutto il personale docente e non docente, negli spazi comuni, deve indossare la mascherina chirurgica  

 

9. I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse 

accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno procedere all’igienizzazione 

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

10. Per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e 

del PEI, ha la facoltà di prevedere misure specifiche per la realizzazione della prova di esame in presenza, 

compresa la modalità in video conferenza come alternativa. Eventuali operatori per l’integrazione previsti 

dovranno rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni fornite per i membri della commissione. 

 

11. Misure di pulizia, di igienizzazione e di prevenzione 

 

 È prevista la presenza di un collaboratore di commissione che dovrà provvedere all’igienizzazione 

della postazione del candidato in seguito ad ogni esposizione orale, garantendo una adeguata 

pulizia degli spazi utilizzati dall’esaminando, un adeguato ricambio d’aria ed aerazione dei locali.  

 I locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato e ogni altro ambiente che si prevede di 

utilizzare saranno oggetto in via preliminare di una pulizia approfondita.  

 Nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali 

maniglie delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della 

luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc.  

 Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori 

scolastici, al termine di ogni sessione di esame (mattutina e pomeridiana), misure specifiche di 

pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova 

 È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 

candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per 

l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene 

frequente delle mani e sui tavoli dei candidati e della Commissione.  

 

12. Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento 
 

E’ previsto 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. 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.  

 

13. Informazione  

Delle suddette misure di prevenzione e protezione il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata 



comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, da realizzare 

online (sito web scuola) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei 

principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato.  

 

 

 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso 

di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche delle mani, del distanziamento, 

dell’uso della mascherina e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie, personale docente 

e ATA nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia. 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                       Il Responsabile del S.P.P 

      Dott.ssa Paola Buffoli                                                                                                          Ing. Piatti Marco  
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