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SCOPO: 

 
La presente procedura ha lo scopo di porre in atto corrette metodologie operative e comportamentali 
legate all’organizzazione in completa sicurezza degli esami di Stato finali del I e II ciclo di istruzione  

 
CAMPO DI APPLICAZIONE: 

 
La presente procedura si applica per tutto il periodo degli esami 

 
DESCRIZIONE: 
 
Durante la riunione di coordinamento avvenuta il 07/06/2021 si è deciso di procedere utilizzando una 
check list basata sul testo “ESAMI DI STATO- Indicazioni del Comitato tecnico-scientifico”. 
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Misure di pulizia e di igienizzazione Eseguito 

In via preliminare il Dirigente scolastico ha assicurato una 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 che si prevede di utilizzare. 

Si  

Le operazioni di pulizia sono state effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS 
previste nel documento dell’8 maggio 2020 nella sezione relativa a “Opzioni di sanificazione 
tutti i tipi di locali” riportato in allegato 1. 

Si  

 

 

Allegato I Eseguito 

Vengono usate attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i 
dipendenti. 

Si  

Vengono pulite frequentemente le superfici più toccate , una volta al giorno. Vedere procedura 
“Procedura PULIZIE Coronavirus” 

Si  

 

Misure di pulizia e di igienizzazione Eseguito 

Alle quotidiane operazioni di pulizia, assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di ogni 2/3 
sessioni di esame vengono attuate misure specifiche di pulizia nell’aula dell’esame: 

- Sanificazione del tavolo e sedia dello studente 
- Sanificazione del tavolo e sedie dei professori 

  

Sono messi a disposizione prodotti igienizzanti per i candidati e il personale della scuola, in più 
punti dell’edificio scolastico e, in particolare: 

- Ingresso della scuola 
- Area antecedente l’ingresso dell’aula esami 
- All’interno dell’aula degli esami 

  

 

Misure organizzative Eseguito 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per 
l’esame di stato ha dichiarato mediante autocertificazione: 

- 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. 

  

Preparata autodichiarazione anche per gli studenti/accompagnatore e per la commissione   

La convocazione dello studente è stata calendarizzata 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 come specificamente indicato di seguito. 

  

Il calendario di convocazione è stato comunicato preventivamente sul sito della scuola e con 
mail al candidato con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

  

E’ stato mandato allo studente 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. 
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Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento 
dell’esame 

Eseguito 

Previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola per tutte le persone presenti, 
chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da 
prevenire il rischio di interferenza e mantenendo ingressi e uscite aperti 
INGRESSO: Porta centrale di ingresso 
USCITA: Scala esterna di sicurezza  

  

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato prevedono un ambiente 
sufficientemente ampio che consente il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre 
per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla 
commissione garantisce un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di 
movimento – non inferiore a 1 metro; anche per il candidato è 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 sono assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

  

La commissione assicura all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

  

Viene garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Ad ogni cambio del candidato verranno 
aperte le finestre e la porta per circa 5 minuti. 

  

I componenti della commissione indosseranno 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 configurerà situazioni di contatto stretto (vd definizione 
di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020). 

  

Prediligere tavoli di legno non trattati e non plastificati   
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Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento 
dell’esame 

Eseguito 

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 
mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

  

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 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 attivata secondo le indicazioni dell’autorità 
sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di 
mascherina di comunità. Il locale è la sala medica. (mettere il cartello sopra la sala medica come 
LOCALE DESTINATO COVID) 

  

Inserire procedura positività covid in sala medica con numeri ASL di riferimento.   
 

Indicazioni per i candidati con disabilità Eseguito 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 
presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione. 

  

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. 

  

 

Misure per Studenti fragili Eseguito 

Gli studenti fragili, ove possibile, effettueranno la prova di esame per primi. Alla mattina verrà 
eseguita una doppia sanificazione prima dell’accesso. 

  

 

Indicazioni di informazione e comunicazione Eseguito 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente 
Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai 
componenti la commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche 
su 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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AUTODICHIARAZIONE STUDENTE 
 
 

Il sottoscritto, 
 
Cognome  

Nome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Documento di riconoscimento  

Ruolo STUDENTE  

 
nell’accesso presso Istituto Scolastico R U D O L F  S T E I N E R  sotto la propria responsabilità 
(se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue: 
 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 
 
 
Luogo e data  
 
 
Firma leggibile 
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
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AUTODICHIARAZIONE ACCOMPAGNATORE 
 
 

Il sottoscritto, 
 
Cognome  

Nome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Documento di riconoscimento  

Ruolo ACCOMPAGNATORE 

 
nell’accesso presso Istituto Scolastico R U D O L F  S T E I N E R  sotto la propria responsabilità 
dichiara quanto segue: 
 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 
 
 
Luogo e data  
 
 
Firma leggibile 
(dell’interessato) 
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AUTODICHIARAZIONE 
 
 
 

Il sottoscritto, 
 
Cognome  

Nome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Documento di riconoscimento  

Ruolo PROFESSORE  

 
 
nell’accesso presso Istituto Scolastico R U D O L F  S T E I N E R  sotto la propria responsabilità 
dichiara quanto segue: 
 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 
 
 
Luogo e data  
 
 
Firma leggibile 
(dell’interessato) 
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Informativa Commissione 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sottocitate: 

 sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure 
d’esame e nei tre giorni precedenti 

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

 di essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

Lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; 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 nelle forme previste 

dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

La commissione assicura all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 

materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

I componenti della commissione indosseranno 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). 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

una mascherina chirurgica. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

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. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva 

di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia 

Verranno consegnate delle bottigliette piccole di acqua per persona con la richiesta di non condividerla 

con nessuno. 

Nell’aula dell’esame vige il divieto di introdurre cibo proprio. 

Ad ogni cambio del candidato verranno aperte le finestre e la porta per circa 5 minuti. 

Per avvenuta lettura della procedura ESAMI e informativa 

Data 

 

Firma leggibile  
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Informativa Studente 

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. 

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. 

All’ingresso della 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 (in allegato 1) 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. 

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 sessione di recupero nelle forme 

previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

Previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna 

segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza e mantenendo 

ingressi e uscite aperti 

INGRESSO: Porta centrale di ingresso 

USCITA: Scala esterna di Sicurezza 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica  

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

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. 

Verranno consegnate delle bottigliette piccole di acqua per persona con la richiesta di non condividerla 

con nessuno. 

Nell’aula dell’esame vige il divieto di introdurre cibo proprio. 

Ad ogni cambio del candidato verranno aperte le finestre e la porta per circa 5 minuti. 

Per avvenuta lettura della procedura ESAMI e informativa 

Data 



RUDOLF STEINER a.r.l. ONLUS 

via Clericetti, 45 

20133 MILANO 

Procedura 

ESAMI 

Settore 

SGSL 
Documento 

Preocedura ESAMI 

 

Prep. da Ver. da Approv. da Archiv. da File Rev. Data Pagina 

RSPP DDL DDL RSPP TARENZI PEM 2017.doc 2 21/05/20 11 di 12 

 

 

Firma leggibile  
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Gestione di una persona sintomatica in azienda 

La vigilanza all’accesso a scuola è fondamentale. Laddove, nel periodo di presenza a scuola, insorgano 

sintomi influenzali, si deve provvedere ad interventi immediati e coordinati, sulla base delle indicazioni 

del medico competente. 

In particolare: 

a) nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi respiratoria quali la tosse, 

lo deve dichiarare immediatamente al Dirigente Scolastico, la stessa viene fornita di nuova 

mascherina e isolata in sala medica. La persona può soggiornare il tempo necessario ad 

organizzare il rientro in sicurezza al domicilio. Al domicilio la persona contatta telefonicamente 

il proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso. In caso 

di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, sono predisposte 

modalità tali da rispettare le norme di legge concernenti la riservatezza e la dignità del lavoratore 

b) in caso di riscontro di un caso accertato COVID-19, la scuola mette a disposizione delle Autorità 

sanitarie, le informazioni utili a favorire l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” in 

collaborazione con il medico competente ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le 

necessarie e opportune misure di quarantena.  

 

In caso di sintomi sospetti: 
contattare il numero verde regionale 800.89.45.45 oppure rivolgersi telefonicamente al proprio 
medico di famiglia 
 
 

In caso di febbre alta e/o sintomi respiratori gravi: 
contattare subito il numero 112 senza recarsi al Pronto Soccorso 
 


