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-INTEGRAZIONE AL DVR- 
 
AL FINE DI GARANTIRE ALTI LIVELLI DI SICUREZZA IN MATERIA DI 
SORVEGLIANZA DA RISCHIO COVID-19 SI DEFINISCE LA PROCEDURA 
CHE SEGUE, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 
 
 
 
 

Organizzazione/Ditta I.I.S. “VIRGILIO” di EMPOLI 

Datore di Lavoro BARBARA ZARI 

DSGA ROSSELLA MORI 

RSPP ANDREA FABBRI 

ASPGI MASSIMO ASTARITA 

Medico competente ALESSANDRA PAGNI 

RLS MASSIMO ASTARITA 

data 29.05.2021 

Codici ATECO attività 85.32 (2007) 

 
 
 
 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico avendo condiviso il documento con il comitato sopra riportato 
sottoscrive in nome proprio e per conto dello stesso la procedura che segue. 
 

 

 

 

 

 

 

Empoli, 29.5.2021 
 

mailto:fiis01400v@istruzione.it
mailto:fiis01400v@pec.istruzione.it
http://www.virgilioempoli.edu.it/




 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Virgilio” 
Via Cavour, 62 – 50053 Empoli (FI)  0571 74277  

Liceo Artistico Via Fucini, 33 -  0571 700695 

e-mail fiis01400v@istruzione.it – fiis01400v@pec.istruzione.it 

http://www.virgilioempoli.edu.it/  

Codice Fiscale n. 82005630486 

 

 
LICEO CLASSICO 

 
LICEO LINGUISTICO 

 
LICEO ARTISTICO 

 

     

 

 2

 

 

PREMESSA 

In data 21 maggio 2021 tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali del 

settore scuola è stato siglato il Protocollo d’Intesa volto a definire le ““Linee operative per 

garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021” 

Il Protocollo disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato e degli esami preliminari per 

l’A.S. 2020/2021. Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza, ai sensi dell'Ordinanza 

n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, fatti salvi i casi previsti dall' Ordinanza 

medesima. 

 

Sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’Intesa 2019/2020 e 

nell’allegato Documento tecnico Scientifico del 15 maggio 2021 “Documento tecnico sulla 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 

dell’Esame di Stato nella Scuola Secondaria di Secondo Grado”, che si applicano anche 

agli esami conclusivi di Stato di 1° grado per l'a.s.2020_2021 

fatta eccezione per quanto concerne: 

- l’eventuale aggiornamento del modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla base 

delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti; 

- la tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno essere di tipo chirurgico. Non 

potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì 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. 

Trovano altresì applicazione le misure previste dal Protocollo n. 87 del 6 agosto 2020. 

 

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: 

- per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a 

lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, 

- nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano; 

- qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, 

ravvisi l’impossibilita 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 impossibilita all’USR per le 

conseguenti valutazioni e decisioni; 

- qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in 
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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. 

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 le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano; 

- qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, 

ravvisi l’impossibilita di applicare le misure di sicurezza stabilite, comunicando tale 

impossibilità all’USR. 

 

A. Misure di igienizzazione, disinfezione e sanificazione 

• Vanno assicurate attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e 

sanificazione periodica degli spazi comuni (aule utilizzate, ingressi, uscite, transiti, 

segreterie e spazi comuni) 

• Negli ingressi alla scuola, negli ingressi alle aule e nei bagni (utilizzati) vanno istallati 

dispenser di facile accessibilità per permettere l’igiene frequente delle mani; 

• Dovranno essere interdetti, tramite nastro rosso e bianco, e messi in sicurezza gli spazi 

non utilizzati per l‘Esame di Stato. 

 

B. Misure organizzative d’aula 

• Ogni commissione verrà sistemata nell’aula, predisposta per lo svolgimento del colloquio, 

con i banchi disposti a ferro di cavallo in numero di 7 posti più uno per lo studente candidato 

e una postazione a sedere per l’eventuale accompagnatore, che garantiscano il rispetto 

delle distanze di sicurezza di almeno due metri Postazione informatica commissione 

d’esame: la postazione sarà dotata di un flacone contenente disinfettante alcolico e una 

scatola contenente guanti monouso.  

• Postazione informatica del candidato: nel caso il PC venga fornito dall’istituto e connesso 

con la lavagna Lim da parte di un A.T., ogni allievo che acceda alla postazione dovrà 

indossare i guanti e al termine di ogni sessione individuale, la stessa dovrà essere 

igienizzata a cura del collaboratore scolastico individuato. Il materiale da presentare dovrà 

essere scaricato dalla propria area di Google Drive.  

E’ vietato l’utilizzo di pen-drive o altre memorie mobili personali. 

Nel caso in cui l’allievo utilizzi un proprio dispositivo collegabile alla LIM (operazione che 

sarà svolta dall’ A.T. d’aula) il collaboratore scolastico al termine dell’esame curerà 

l’igienizzazione della postazione (banco, sedia, cavi…)  
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• Intervento dell’assistente tecnico sulle postazioni informatiche d’aula: quando 

l’A.T. sarà chiamato a intervenire sulle postazioni informatiche dovrà indossare i DPI e 

curare il distanziamento.   Alla fine di ogni intervento e prima dell’utilizzo da parte dell’allievo 

e/o della commissione la postazione e/o i dispositivi dovranno essere igienizzati, a cura del 

collaboratore scolastico individuato per la commissione. 

• Materiale cartaceo personale dei commissari: ogni commissario che preveda di 

utilizzare tale materiale dovrà usarlo a seguito di sanificazione delle mani con soluzione 

idroalcolica con concentrazione almeno pari al 70%. 

• Gestione dell’accesso alla scuola privilegiando, ove possibile, una netta separazione delle 

porte di entrata e di uscita, in modo da evitare flussi di utenti che si incontrano. 

• E’ vietato mangiare e bere all’interno delle aule. 

• E’ vietata ogni forma di ventilazione meccanica all’interno delle aule d’esame; è consentita 

solo la ventilazione naturale. 

 

C. Gestione degli spazi comuni 

• E’ vietata la sosta e l’assembramento negli spazi esterni e adiacenti alla scuola 

• L’ingresso è previsto dal Punto Informazioni n. 2 (lato Piazza XXIV Luglio); l’uscita è 

prevista dal Punto Informazioni n. 1 (lato Via Cavour) 

• All’accesso nell’Istituto è previsto per gli allievi e il personale esterno la compilazione della 

autocertificazione (All.1). 

• E’ prevista all’ingresso della scuola la possibilità di ricevere mascherine chirurgiche per 

chi ne sia sprovvisto, siano essi studenti candidati che accompagnatori. Mentre al personale 

docente, il collaboratore scolastico individuato consegnerà le mascherine. In ogni aula 

d’esame sarà previsto un flacone di gel igienizzante. 

• Occorre rispettare i percorsi previsti e individuati a senso unico all’interno della scuola in 

modo da mantenere separati i flussi in entrata e uscita. 

• Occorre rispettare l’utilizzo dei servizi igienici individuati per ogni commissione 

garantendo sempre un adeguato distanziamento.  

• Gli esterni e gli alunni candidati dovranno utilizzare il bagno appositamente individuato  

• Le regole di distanziamento sociale saranno richiamate con apposita cartellonistica. 

• L’utilizzo di spazi di attesa andrà limitato: dovrà comunque essere assicurato un adeguato 

distanziamento, privilegiando il criterio di appuntamento nel rispetto dei tempi della 

Commissione. 

• E’ prevista la presenza di un solo accompagnatore per candidato. 

• Per gli alunni con disabilità, la commissione potrà richiedere la presenza del docente di 

sostegno durante la prova d’esame. 

 

D. Misure di prevenzione e protezione per tutto il personale ATA in servizio, 
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per il personale esterno, per i candidati e per i docenti.  

• I collaboratori scolastici ed il personale di controllo usano costantemente le 

mascherine chirurgiche. 

• Per i docenti e gli studenti: usano costantemente le mascherine chirurgiche. Tali 

mascherine chirurgiche saranno disponibili sia nei punti informazioni che all’interno delle 

aule di esame. 

• Il personale amministrativo riceve i commissari solo su appuntamento, nell’apposita 

postazione nella biblioteca al piano terra, rispettando le norme. Gli appuntamenti si possono 

richiedere attraverso il collaboratore scolastico più vicino all’aula d’esame. 

 

E. Gestione delle aule di esame da parte del collaboratore scolastico 

• Le attività di pulizia e igienizzazione avvengono su base quotidiana. 

• La disinfezione avverrà con prodotti autorizzati dal ministero della sanità.  Alla fine della 

giornata il collaboratore scolastico deve provvedere alla disinfezione degli stracci da 

pavimento. Negli spogliatoi si deve rispettare una turnazione evitando sovrapposizioni. I 

computer, le tastiere e il mouse dovranno essere disinfettati giornalmente con l’alcool. 

 

F. Rilevazione presenze 

• La rilevazione delle presenze del personale docente e ATA viene assicurata tramite 

badge. 

• Al personale Presidente di Commissione sarà consegnato un badge. 

• Per gli allievi e il personale esterno l’accesso nell’Istituto sarà rilevato, tramite la 

compilazione della autocertificazione. Tale documentazione sarà conservata per tutto il 

periodo degli esami, a cura della segreteria con una fascicolazione giornaliera. 

 

G. Calendario d’esame 

I Presidenti di Commissioni provvederanno a calendarizzare gli ingressi dei candidati, 

facendo in modo che non si creino assembramenti all’interno dell’Istituto o negli spazi esterni 

dell’Istituto. Il candidato una volta terminata la prova, dovrà lasciare l’Istituto insieme 

all’accompagnatore. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

               Barbara Zari 
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