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PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

Svolgimento delle prove scritte/grafiche, pratiche ed orali degli esami di idoneità per l’ammissione agli 

esami di stato A.S. 2021/22 

Il presente protocollo di sicurezza è parte integrante delle istruzioni operative del piano sicurezza attuato 

presso I.IS. Di Cariati  e definisce le linee guida dirette a prevenire e a contenere il diffondersi del contagio 

dal virus SARS-CoV-2 in occasione dello svolgimento delle suddette prove che si terranno dal  17 maggio 2021  

al 31 maggio 2021, garantendo un adeguato bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze organizzative 

connesse allo svolgimento della procedura e la necessità di garantire condizioni di tutela della salute dei 

candidati e di  tutto il personale individuato con compiti di sorveglianza ed assistenza interna per lo 

svolgimento delle prove. 

Misure organizzative e misure igienico – sanitarie 

L’I.I.S. “LS-IPSC-IPSIA-ITI” di Cariati organizzerà le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove separandole  

per plesso, in aree ed aule diverse di ciascun plesso. Pertanto, prima e dopo le prove saranno eseguite le 

operazioni di pulizia e igienizzazione delle aule e dei laboratori secondo le modalità descritte nel protocollo 

anti-contagio in vigore.  

Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente protocollo 

a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione mediante il portale della Scuola organizzatrice, con 

particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti. In 

accordo con il protocollo anti-contagio e le disposizioni governative i candidati dovranno:  

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa;  
c) difficoltà respiratoria;  
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia)   
     o alterazione del gusto (disgeusia); 
e) mal di gola.  
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3) Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19;  
4) Non presentarsi presso la sede esami senza un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, 

effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.  

Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19. 

5) Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area del plesso scolastico sino all’uscita, le 

mascherine chirurgiche messi a disposizione dalla Scuola; 

 6) i candidati dovranno presentare apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 per l’attestazione dei punti 2 e 3 (allegato 1). 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 

produrre l’autodichiarazione o il referto relativo al test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante 

tampone oro/rino-faringeo, la commissione inibirà l’ingresso del candidato nel plesso scolastico. 

I candidati dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dalla scuola, 

prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. Pertanto, all’atto della registrazione, gli 

addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati forniranno al candidato una mascherina e 

verificheranno il corretto utilizzo della stessa (copertura delle vie aeree, naso e bocca) mettendo inoltre a 

disposizione degli stessi appositi bidoni per la raccolta delle mascherine usate. 

In accordo con il protocollo anti-contagio, si procederà alla rilevazione della temperatura mediante 

termometro ad infrarossi; il personale addetto alla rilevazione, adeguatamente formato, gestirà gli eventuali 

superamenti della temperatura. 

Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia 

riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dal plesso scolastico. 

I componenti delle commissioni esaminatrici dovranno essere muniti di mascherine. 

La Scuola garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri tra i candidati e tra i 

candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase delle 

diverse   prove d’esame. 

I candidati che accederanno all’area delle prove dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e 

immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate. 

Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall’altra. La consegna e il ritiro del 

materiale o documentazione relativa alle prove non dovrà avvenire brevi manu, ma mediante deposito e 

consegna su un apposito piano di appoggio. 

Qualora si manifestasse un caso sospetto durante lo svolgimento di una prova la commissione: 

attiverà la procedura di isolamento, procederà ad aprire le finestre per permettere il ricambio di aria e 

inviterà i restanti candidati a rimanere seduti, sostituire la propria mascherina e sanificare le mani. Al termine 

della prova l’aula dovrà essere chiusura per permettere la sanificazione della stessa ai sensi della circolare 

del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020. 



Igienizzazione e disinfezione delle aree sede esami 

La scuola, in ottemperanza al protocollo anticontagio in vigore, garantisce la pulizia e l’igienizzazione 

giornaliera degli spazi e, ove necessario e previo accordo, la doppia igienizzazione dell’aula presso cui si 

svolgono le prove. Pertanto, si predispone un’organizzazione dei servizi tale da assicurare una pulizia 

approfondita di tutti i locali e le superfici in cui si effettueranno le prove, ivi compresi scrivanie, sedute, 

banchi, cattedre, ecc. Verrà posta particolare attenzione alla pulizia delle superfici più toccate quali maniglie 

e barre antipanico delle porte, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 

rubinetti dell’acqua, pulsantiera dell’ascensore. La pulizia sarà eseguita mediante l’utilizzo di acqua e 

detergenti e la igienizzazione con prodotti certificati. 

Il personale addetto alle pulizie, dotato dei dispositivi di protezione specifici, assicurerà al termine di ogni 

sessione di esame, la pulizia e l’igienizzazione dei locali utilizzati, delle superfici e degli oggetti.  

Sarà assicurata la disponibilità, all’ingresso delle aule e nei servizi igienici, di prodotti igienizzanti (dispenser 

di soluzione idroalcolica) e di contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, a disposizione dei candidati, 

dei commissari, del personale e di chiunque entri nei locali destinati alle prove.  

Organizzazione dei singoli locali adibiti  per le prove ad aule e laboratori 

I locali scelti per le prove prevedono un ambiente sufficientemente ampio, che consenta tra le postazioni 

contrassegnate una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni 

candidato venga garantita un’area di 4,5 mq. 

Il personale in servizio vigilerà affinché tutte le porte di ingresso e tutte le finestre dell’aula  o del laboratorio 

rimangano sempre aperte onde, tra l’altro, assicurare il ricambio d’aria previsto. 

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 

antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno 

autorizzati all’uscita. 

Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per 

recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. 

Svolgimento della prova 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina. Deve essere 

vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di mascherina 

chirurgica, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati 

a distanze inferiori a 2,25 metri. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

 



ALLEGATO 1: AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto ________________________ nato a_____________________ il ___/___/____ Residente a 

__________________________ in via ________________________n°_______ Codice fiscale 

___________________________________ Tel. Cellulare _________________ candidato esterno agli esami 

di idoneità  per l’ammissione agli esami di stato dovendo accedere alla struttura  

_________________________________ per l’espletamento delle prove  consapevole delle conseguenze 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.).  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

□  Di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

COVID-19; ed inoltre: 

1) Ha avuto una delle seguenti esposizioni egli ultimi 14 giorni?   

- Stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di 

COVID-19 senza utilizzo di DPI: □SI □NO  

− Assistenza a caso sospetto o confermato di COVID-19 senza utilizzo di DPI: □SI □NO 

2) Ho avuto uno dei seguenti sintomi?  

Tosse: □SI □NO  

 Dispnea: □SI □NO  

 Disturbi gastrointestinali: □SI □NO (5 o 6 o più scariche diarroiche) –  

Febbre: □SI □NO 

_____________, LI ___/___/_______                                                                      FIRMA  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - D. Lgs. 

101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 


