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Protocollo per lo svolgimento in presenza 
degli Esami di Stato della scuola secondaria di I grado 

in tempo di pandemia 
 

 
MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 

 
Misure di sistema 
Si organizza un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo a questi, 
l’utilizzo del mezzo proprio per raggiungere la sede di esame. 
 
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 
In aggiunta alle quotidiane operazioni di pulizia, saranno assicurate dai collaboratori scolastici, al 
termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle 
superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato, saranno selezionati garantendo un 
ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di 
finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla 
commissione potrà garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di 
movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato sarà assicurato un distanziamento non 
inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più 
vicino. 
Le stesse misure minime di distanziamento saranno assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore. 
Sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo 
ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. 
 
Le seguenti disposizioni saranno in vigore fino ad eventuali nuove indicazioni. 
 
 
 
          La Dirigente Scolastica 
         Pasqualina Lucini Paioni 
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