
NOTA : ESAMI DI STATO IN SICUREZZA  

 armonizzazione dei protocolli nazionali con l'OM 10/2020 e indirizzi provinciali 

 

 
Con la presente circolare non si entra nel dettaglio sanitario, ma si individuano i temi essenziali ai fini di 
una piena coerenza tecnica nello svolgimento dell’esame di Stato, con quanto previsto dai protocolli per 
la sicurezza  
– in sintesi: 
 presentazione della certificazione medica prima del 15 giugno da parte dei commissari e studenti che 
intendono avvalersi della possibilità stare in remoto perché categorie a rischio; acquisto degli strumenti 
termoscanner da parte delle singole scuole.  
 
Ingressi e uscite differenziate; distanziazione – spazi adeguati (palestre ecc.); 60’ come tempo 
massimo; igienizzazione con normali detergenti (non sanificazioni) - pulire bene tutte le superfici e 
oggetti, tastiere ecc.; colloquio si toglie la mascherina, 2 mt dai commissari; attenzione all’assenza ex 
Covid-19 dei candidati (art.21 OM 10); dei commissari (art.26) 
 
Per assicurare la corretta esecuzione degli esami di stato programmati per il corrente anno scolastico 
ed al fine di fornire una pronta risposta alle eventuali istanze di carattere tecnico sanitario provenienti 
dai dirigenti viene istituito un coordinamento operativo, sulla base di quanto stabilito dai protocolli 
nazionali, e coerente con le norme provinciali. 
Le indicazioni qui fornite rappresentano un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole 
situazioni per garantire la coerenza con le essenziali misure sanitarie. 
Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico c’è bisogno 
anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie: il Documento tecnico sulla possibile 
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie 
di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), ha 
definito la classificazione dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori 
produttivi secondo la classificazione vigente ATECO.  
Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito 
di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 
 
MISURE GENERALI 
1.Impatto degli spostamenti correlati all’effettuazione dell’esame di stato: si invita all’organizzazione di 
un calendario di convocazione SCAGLIONATO dei candidati. 
La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita: è uno 
strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di 
persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario.  
Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e 
con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’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.  
 
2. Per evitare assembramenti 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.  
 
All’ingresso della scuola In provincia di Bolzano è necessaria la rilevazione della temperatura 
corporea.   
 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 
 
3. Pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione 
dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente da 
utilizzare. La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i 
locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura 
sufficiente nel contesto scolastico: particolare attenzione alle superfici più toccate quali 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, ecc. 
 
4. 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. Il 
Dirigente scolastico predispone per rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 
idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, 
per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente 
delle mani. Mascherine chirurgiche devono essere a disposizione nelle scuole. 
 
 
MISURE ORGANIZZATIVE  
 
5. 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°C 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 giorni;  

− di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.  
 All’ingresso della scuola In provincia di Bolzano è necessaria la rilevazione della temperatura corporea 
 
In caso di impraticabilità dell’esame in presenza per motivi sanitari, se comunicata 
tempestivamente alla scuola ed al Presidente di Commissione (anche: per l’appartenenza del 
commissario a categorie a rischio) viene stabilita la possibilità di prendere parte ai lavori della 
Commissione in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona 
(OM n.10/2020, Articolo 26 - Svolgimento dei lavori in modalità telematica- […]  c) 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, il presidente 
dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona) 
 
 Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni lo stesso dovrà 
essere sostituito secondo le norme generali vigenti (OM n.10 art.26); nel caso in cui la sintomatologia 
respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario 
non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la 
condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione. 
 
7. Presentazione a scuola del candidato e dell’eventuale accompagnatore: 
all’ingresso della scuola In provincia di Bolzano è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
Dovranno produrre un’autodichiarazione (disponibile all’ingresso dell’Istituto scolastico) attestante:  

− l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 
dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

− di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

− di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.  
 
a) Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, 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 apposita modalità 
di effettuazione della prova nei termini stabiliti dal calendario; 
b) In caso di impraticabilità dell’esame in presenza per motivi sanitari, se comunicata 
tempestivamente alla scuola ed alla commissione (anche: per l’appartenenza del candidato a 
categorie a rischio) viene stabilita la possibilità di prendere parte all’esame in videoconferenza o altra 
modalità telematica sincrona. In caso di perdurante impossibilità di procedere anche all’esame in 
remoto, allora la commissione segue quanto previsto in OM n.10 art.21, comma 1. 
 
(art. 21 OM n.10: comma 1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia da accertare con visita 
fiscale o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovano 
nell’assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona, 
alla prova d’esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il 
termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione) 



 Pertanto: 
 se la certificazione che non vincola alla presenza fisica di fronte alla commissione, viene 
prodotta anticipatamente, il presidente decide con la commissione per lo svolgimento del 
colloquio in remoto, garantendo pertanto la partecipazione del candidato entro le scadenze del 
calendario fissato.  
 
MISURE DI CONTENIMENTO 
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che 
dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 
all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 
 
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). 
Le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e 
distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto1 .  
 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. 
 
RACCOMANDAZIONI: Le attrezzature informatiche presenti in aula d'esame - con tastiere, mouse, 
stampanti, altro - dovrebbero essere igienizzate al termine di ogni colloquio.  
 Quanto all'uso di materiali che possono prevedere forme indirette di contatto, in assenza di guanti - che 
NON sono obbligatori- (es. testi da fornire al candidato, ovvero documentazione che passa di mano tra 
i commissari) risulta ragionevole l’indicazione alle Commissioni di fornire fotocopie monouso, mentre 
per la documentazione dovrebbe venire individuato all’interno della Commissione un unico soggetto 
addetto alla compilazione dei documenti possibile oggetto di contatto indiretto. 
 
EMERGENZE 
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. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale 
in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria (Croce Rossa/Croce Bianca). Verrà altresì dotato 
immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 
 
Fonti normative relative alla sicurezza in vigore nelle scuole della provincia di Bolzano:  
OM n.10/2020, artt.21; 26 
DOCUMENTO TECNICO sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado- MIUR maggio 2020 
LP n.4/2020; Ordinanza Presidenziale Contingibile ed Urgente PAB nr. 28/2020 del 22.05.2020; 
Circolare nr.10 del Direttore Generale PAB del 15.5.2020 
 

 
1  definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020. 


