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PROTOCOLLO CONDIVISO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 

2020-21 

 

1) La presenza di un testimone in sede di prova orale, non è obbligatoria, in quanto la validità 

dell’esame è attestata dalla sottocommissione, composta dai docenti e presieduta dal 

dirigente scolastico che, nello svolgimento delle loro funzioni, sono dei pubblici ufficiali. 

2) Il candidato che lo desidera, potrà essere accompagnato da UNA persona. 

 

3) Il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto con 

l’eventuale accompagnatore, essi entreranno dall’ingresso di Via della Maratona 23 e si 

recheranno nelle Aule assegnate seguendo i percorsi indicati con apposita segnaletica. 

Non appena il colloquio sarà concluso essi usciranno da Via della Maratona 23 seguendo i 

percorsi di uscita indicati con apposita segnaletica. 

 

4) Per evitare assembramenti di persone fuori dei locali scolastici, è vietato sostare nei cortili 

della scuola. Ogni candidato dovrà  lasciare l’edificio scolastico subito dopo 

l’espletamento della prova. 

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.  

 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) 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. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per 

l’eventuale accompagnatore. 
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6) I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici mascherina chirurgica. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica. Non 

sono più ammesse le mascherine di comunità ed è sconsigliato l’uso di mascherine FFP2. 

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. 

7) I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona 

che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà 

procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di 

guanti. 

8) Qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, 

inclusa 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 altra modalità sincrona.  

9) Le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti 

nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di 

studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 
 

 
 

                                                                                          
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dott.ssa Patrizia Giordano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                     ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93 
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