
Ministero dell’Istruzione, 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Pasquale F. COSTANTE



PROTOCOLLO D’INTESA
Tra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali del settore scuola OO.SS.

“LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL 
REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021”

Ing. Pasquale F. COSTANTE



Le parti condividono l’esigenza di garantire il regolare svolgimento degli
esami di Stato, anche per l’a.s. 2020-2021, negli Istituti scolastici di
istruzione secondaria di 1° e 2° grado, in osservanza delle misure
precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di
COVID-19;

• in data 19 maggio 2020 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra MI e OO.SS. per
condividere le linee guida per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato
2019- 2020;

• al predetto Protocollo 19 maggio 2020 è stato allegato il Documento tecnico “sulla
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento
dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado”;

• le misure di sicurezza e prevenzione adottate per l’a.s. 2019-2020, sulla base del
protocollo d’intesa MI/OO.SS. 2020, si sono dimostrate efficaci;
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SONO CONFERMATE 
le misure di sicurezza e prevenzione previste nel Protocollo d’intesa 2019-2020 e
nell’Allegato Documento tecnico Scientifico, che, pertanto, si applicano anche agli
esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021

Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021

FATTO SALVO
Eventuale aggiornamento del 

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE

da effettuarsi sulla base delle indicazioni delle
autorità sanitarie competenti

TIPOLOGIA DI MASCHERINE 
da adottarsi

Tipo chirurgico.

NO mascherine di comunità
Sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo
delle mascherine FFP2 in ragione del parere del
CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021.Ing. Pasquale F. COSTANTE



Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021

Trovano altresì applicazione le misure previste dal protocollo n. 87
del 6 agosto 2020, il protocollo d’intesa per garantire l’avvio
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID.

Al fine di garantire il regolare svolgimento degli Esami di Stato, le

istituzioni scolastiche utilizzano le risorse finanziarie assegnate
dal Ministero per la gestione e l’organizzazione del servizio scolastico
nel periodo emergenziale.
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Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021

Modalità di videoconferenza
E’ consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione d'esame
in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità previste nelle Ordinanze ministeriali:

Come disciplinato:
- dall’art. 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 I° ciclo
- dall’art. 8 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 II° ciclo

- per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque
impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo
dell’esame,

- per i detenuti;

Come disciplinato:
- dall’art. 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 I° ciclo
- dall’art. 26 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 II° ciclo

1- nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle
autorità competenti lo richiedano;

2- qualora il D.S., o successivamente il presidente della commissione,

ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da
specifici protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza dell’evoluzione
della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate - e
comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;

3- 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;Ing. Pasquale F. COSTANTE



candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque
impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame

sezioni carcerarie
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le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo
richiedano

qualora ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza

nei casi in cui 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
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Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021

Modalità di videoconferenza
E’ ammesso lo svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni
d’esame, in analogia a quanto previsto dalle citate Ordinanze Ministeriali per i lavori delle
Commissioni e secondo le modalità ivi stabilite, nei casi in cui:

1- le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità
competenti lo richiedano;

2- qualora il D.S., o successivamente il presidente della
commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di
sicurezza stabilite, comunicando tale impossibilità all’USR per le
conseguenti valutazioni e decisioni.
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Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021

Le modifiche rispetto al 2020

Utilizzo delle mascherine chirurgiche per gli
studenti senza facoltà di ricorso a quelle di
comunità. Sconsigliato l’uso delle FFP2 con
riferimento a quanto affermato dal CTS che
ritiene dannoso l’uso prolungato di questa
tiplogia di mascherina per gli studenti.

Sconsigliato

SI

Mascherine FFP2 (Nota MI prot. 698 del 6.5.2021)

Ferma restando la necessità di utilizzo delle mascherine

nei locali scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e

II grado, il Comitato tecnico scientifico costituito presso il

Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, interpellato da questo Ministero, ha espresso

(verbale n. 10 del 21 aprile 2021) parere contrario circa

l’ipotesi di prescrivere l’impiego dei dispositivi del tipo

FFP2 da parte degli studenti, considerandone non

consigliabile l’uso prolungato.

Possibilità di svolgere la plenaria del I e II
ciclo in modalità a distanza sulla base della
valutazione del DS/Presidente Commissione
con comunicazione all’USR per le conseguenti
valutazioni e decisioni.

Mascherine

Plenaria
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Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021

SANIFICAZIONE DELL’AMBIENTE
SPAZI - Il D.S. Si assicurerà che tutti gli spazi impiegati per

lo svolgimento dell’esame saranno accuratamente puliti e

igienizzati dai collaboratori scolastici i quali dovranno porre

attenzione a procedere alla disinfezione anche di tutte quelle
superfici piu’ toccate, come maniglie, finestre , banchi, cattedre,
distributori automatici di cibi e bevande etc.

DISPENSER - In piu’ punti della scuola dovranno

esserci dei dispenser di soluzione idroalcolica per i candidati e
il personale della scuola, posti prima dell’accesso nelle aule dove
si svolgerà la prova d’esame al fine di poter igienizzare
frequentemente le mani.
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Documento tecnico 
PROPOSTA DI  MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE

Misure di pulizia e di igienizzazione 
Nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate: 

maniglie e barre delle porte, delle finestre 

sedie e braccioli tavoli/banchi/cattedre 

interruttori della luce corrimano rubinetti dell’acqua pulsanti dell’ascensore 
distributori automatici di 
cibi e bevande 
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Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021

INGRESSO E USCITA

INGRESSO-USCITA - E’ preferibile prevedere

delle corsie di ingresso ed uscita dei candidati, lì dove
ovviamente le strutture scolastiche presentino delle
caratteristiche tali da poter permettere una tale
disposizione.

AREAZIONE- Areare continuamente i locali

favorendo dove è possibile l’areazione naturale. Le
operazioni di pulizia dovranno essere effettuate ogni
giorno, così come dovrà essere assicurato il ricambio
d’aria natrale nei locali.
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Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021

DISTANZIAMENTO
Tutto il personale coinvolto, i candidati ed eventuali
accompagnatori dovranno rispettare il
distanziamento di due metri, gli stessi locali adibiti
per l’espletamento dell’esame dovranno rispettare
tale distanziamento compreso lo spazio
movimento, i banchi/tavoli e i posti a sedere dei
commissari dovranno essere disposti a una
distanza non inferiore ai due metri, misura che
deve essere rispettata anche dal candidato durante
il colloquio.
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Documento tecnico 
PROPOSTA DI  MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE

Organizzazione dei locali scolastici

Ambiente sufficientemente ampio
che consenta:
- Commissione: l’assetto di banchi/tavoli e di

posti a sedere dovrà garantire un
distanziamento – anche in considerazione dello
spazio di movimento – non inferiore a 2 metri;

- Candidato: essere 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
dovranno essere assicurate anche per
l’eventuale accompagnatore ivi compreso
l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.

dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria 

LOCALE



Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021

MISURE ORGANIZZATIVE
AUTODICHIARAZIONE - 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° 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 gg; di non essere stato a contatto
con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 gg.

ACCOMPAGNATORE - Il candidato potrà essere

accompagnato da una persona.

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA - All’ingresso
della scuola non è necessaria la rilevazione della Temperatura
corporea.
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Documento tecnico



Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021

UTILIZZO DELLA MASCHERINA
Tutto il personale docente e non, coinvolto
nell’espletamento degli esami, i candidati e gli
accompagnatori dovranno indossare la mascherina
chirurgica. Ai commissari interni e al Presidente, il
D.S. provvederà a fornirgli la mascherina chirurgica
per ogni sessione, diversamente i candidati o eventuali
loro accompagnatori dovranno indossare mascherine
chiururgiche. Non saranno indispensabili altri
dispositivi di protezione come ad es. i guanti.

Gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti
indifferenziati
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Documento tecnico 
PROPOSTA DI  MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE

Organizzazione dei locali scolastici

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.
2 metri

Prova individuale con strumento 

a fiato per i candidati dei licei 

musicali e coreutici

svolta nel rispetto delle indicazioni di

sicurezza sopra riportate garantendo un

congruo e adeguato distanziamento.

Per tutto il personale non docente, in presenza di

spazi comuni con impossibilità di mantenimento

del distanziamento, è necessario indossare la

mascherina chirurgica.

Gettate in 
busta chiusa 
nei contenitori 
dei rifiuti 
indifferenziati 

CANDIDATI DEI LICEI MUSICALI E COREUTICI 



Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021

A SCUOLA 15 MINUTI PRIMA DELL’ESAME

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.
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Documento tecnico 
PROPOSTA DI  MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE

Misure organizzative

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI, secondo un

calendario e una scansione oraria predefinita

Il calendario di convocazione 
dovrà essere comunicato preventivamente 

sito della scuola 

e con mail al candidato tramite 

registro elettronico

verifica telefonica avvenuta ricezione  

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il

rilascio di un documento che attesti la convocazione e che gli

dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi

pubblici per il giorno dell’esame.

In
g

. 
P

a
sq

u
a

le
 F

. 
C

O
S
TA

N
TE



Documento tecnico 
PROPOSTA DI  MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE

Misure organizzative : INGRESSO A SCUOLA

PRESENTAZIONE A SCUOLA: 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto

USCITA DALL’EDIFICIO : subito dopo la prova.

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona 

INGRESSO A SCUOLA: non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale 
accompagnatore dovranno produrre un’autodichiarazione (All.1)

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni riportate in All.1 , 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.
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Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021

CANDIDATI CON DISABILITA’
Gli studenti con disabilità accertata potranno essere
accompagnati da eventuali assistenti (es. OEPA,
Assistente alla comunicazione), in tal caso per tali figure,
non essendo possibile garantire il distanziamento sociale
dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la
consueta mascherina chirurgica.
Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio
di Classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del
PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente

dall’effettuazione della prova di esame in presenza,
stabilendo la modalità in video conferenza come
alternativa. Ing. Pasquale F. COSTANTE



Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021

AMBIENTE DEDICATO ALL’ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di

stato dovranno prevedere 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. Il soggetto verrà immediatamente
condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo
dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni
dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato
immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato
di mascherina di comunità.
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Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Famiglie
Studenti
Componenti la commissione

on line (sito web scuola o webinar dedicato) 

supporto fisico ben visibile all’ingresso
della scuola e nei principali ambienti di
svolgimento dell’Esame di Stato

Entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame
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Ferme restando le misure descritte prima, si
rammenta che solo la partecipazione
consapevole e attiva di ogni singolo utente e
lavoratore, con pieno senso di responsabilità,
potrà risultare determinante per lo specifico
contesto aziendale, per la tutela della propria
salute e per quella della collettività.
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