
 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ESAME DI STATO 2021 

Liceo Classico e Scientifico Valsalice 

 

 Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il 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. Il candidato potrà 

essere accompagnato da una persona. 

 

 Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente 

identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”.  

 

All’arrivo (ingresso esclusivamente dalla Portineria di viale Thovez 37) i docenti 

commissari d’esame e l’alunno (accompagnato da una sola persona), dovranno 

entrare uno per volta e compilare il modello di autodichiarazione, reso disponibile 

all’ingresso presso appositi banchi.  

 

Il percorso da seguire sarà il seguente. Per l’entrata: corridoio davanti la direzione, 

rampa di scale dell’ascensore a sinistra, attesa nel corridoio del primo piano 

“corridoio delle Medie” (commissione della S5A e S5B); attesa nel corridoio del 

secondo piano del Liceo Scientifico (commissione della 5SA e C3A). Per l’uscita: 

rampa di scale opposta a quella dell’entrata (vicino ai bagni), porticato della 

presidenza, uscita dalla portineria.  

 

Appena terminato l’Esame il candidato e l’accompagnatore dovranno recarsi 

immediatamente verso l’uscita senza creare alcun assembramento in corridoio o in 

cortile. 

 

 All’interno della scuola tutto il personale, gli studenti e i loro accompagnatori 

dovranno sempre indossare la mascherina. 

 

 La tipologia di mascherine deve essere di tipo chirurgico. Non potranno essere 

utilizzate mascherine di comunità.  

 

 Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 

espletamento della prova, favorendo l’aerazione naturale. 

 

 Le aule predisposte per l’Esame di Stato sono le seguenti: 1ªMedia B per le classi 

S5A e S5B (primo piano corridoio Medie); 3ªscientifico B per le classi 5SA e C3A 

(secondo piano corridoio Triennio scientifico). 

 



 L’assetto di banchi e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire 

un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non 

inferiore a 2 metri. Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la 

mascherina, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla 

commissione d’esame. 

 

 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. 

 

 Al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), si prevedono 

misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici 

utilizzati nell’espletamento della prova. 

 

 Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più 

punti della scuola, in particolare all’ingresso del locale destinato allo svolgimento 

della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 

 

 Sarà predisposto un ambiente dedicato all’isolamento di eventuali soggetti 

(candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che 

dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

• O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021”  

• Protocollo d’Intesa tra MI e le Organizzazioni sindacali del settore scuola del 21 maggio 

2021 “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 

2020/2021”  

• «Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 

per lo svolgimento dell’esame di stato 2020 nella scuola secondaria di secondo grado» 

 

 

 

      Il Preside 

Prof. Mauro Pace 


