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Trento, 7 giugno 2021 

 
Oggetto:  Regolamento / Protocollo per esami di Stato e misure per la prevenzione e il contenimento 

della diffusione del virus SARS-CoV-2 
 

Per garantire lo svolgimento degli esami di Stato del corrente anno scolastico, in relazione all’emergenza 
CoViD-19, si riportano di seguito le misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2 che dovranno essere messe in atto. 

a) Possono accedere alla scuola solamente le persone che nei tre giorni precedenti non hanno 
presentato febbre (oltre i 37,5°C) o sintomi influenzali o brividi o tosse o difficoltà respiratorie o 
congiuntivite o dolori muscolari nelle ultime 24 ore o perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 
diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
rinorrea/congestione nasale, mal di gola (faringodinia), diarrea o se sospetta di essere stato in stretto 
contatto con persone positive al CoViD–19 nei 14 giorni precedenti o se è sottoposto alla misura di 
quarantena causa il CoViD-19 o se è positivo a tampone per la ricerca di CoViD-19.  

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 dalle norme generali vigenti. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, 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 componente della 
commissione non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la 
condizione al Presidente della commissione o al Dirigente scolastico al fine di avviare le procedute di 
sostituzione nelle forme previste dalle norme generali vigenti. 

b) I candidati dovranno presentarsi a scuola secondo il calendario prestabilito, nel rispetto degli orari 
indicati. 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. 

c) Ogni candidato potrà essere accompagnato al massimo da una persona. 

d) Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 
presenza di eventuali assistenti; per tali assistenti, qualora non possa essere garantito il 
distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo maschera di protezione FFP2, di guanti e di 
visiera e/o occhiali di protezione. 

e) Al momento di ingresso a scuola le persone sono sottoposte al controllo della temperatura corporea 
e devono disinfettarsi le mani con l’apposita soluzione disinfettante. Successivamente deve essere 
praticata una frequente ed efficace igiene delle mani.  

f) Al momento di ingresso a scuola le persone che accompagnano i candidati devono firmare il registro 
delle presenze che si trova all’ingresso della scuola stessa. 

g) Tutte le persone, compresi gli alunni, devono indossare mascherina chirurgica, non è ammesso l’uso 
della mascherina di comunità. Per i componenti della commissione la mascherina chirurgica sarà 
fornita dalla scuola che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame. 

h) Tutte le persone devono assicurare il distanziamento di almeno 1 m rispetto alle altre persone. 

i) Qualora i genitori degli alunni o chi esercita la responsabilità genitoriale dell’alunno non abbia a suo 
tempo fornito alla scuola controfirmato il “Patto di corresponsabilità Scuola – Famiglia per l’anno 
scolastico 2020 - 2021”, deve fornire alla scuola, prima dell’effettuazione dell’esame, 
l’autodichiarazione che si trova in allegato alla presente adeguatamente compilata e firmata. 
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j) A scuola l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantirà un 
distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche 
per il candidato sarà assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di 
movimento) dal componente della commissione più vicino. 

k) Nei locali dove si svolgerà l’esame sarà garantita adeguata aerazione naturale. 

l) La scuola garantirà idonea pulizia e sanificazione, con adeguati detergenti e disinfettanti, dopo ogni 
sessione di esame ed anche tra un candidato e l’altro per le postazioni condivise. 

m) Per i rifiuti CoViD-19 (mascherine usate, fazzoletti da naso, ecc.) saranno messi a disposizione 
appositi bidoni con apertura a pedale. I rifiuti CoViD-19 sono poi smaltiti in doppio sacchetto sigillato 
come rifiuto indifferenziato come rifiuti urbani non differenziati. 

n) Al termine delle prove di esame il candidato e l’eventuale accompagnatore usciranno da una porta di 
uscita differente rispetto alla porta di entrata, uscita che sarà indicata con apposita segnaletica. È 
vietato intrattenersi all’interno della scuola e nelle pertinenze esterne della stessa al fine di evitare ogni 
possibile assembramento.  

o) I distributori automatici di bevande / alimenti possono essere utilizzati garantendo che le persone non 
creino assembramenti e rispettino la distanza di 1 m tra di loro se si intrattengono in prossimità del 
distributore di bevande / alimenti stesso. 

p) A scuola è presente un locale dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, 
componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare sintomi 
suggestivi di CoViD-19. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto 
locale, in attesa di organizzare il rientro di tali persone presso le loro abitazioni. La persona che 
manifesta sintomi suggestivi di CoViD-19 deve indossare mascherina chirurgica, mentre la persona 
che fa assistenza deve indossare: maschera di protezione FFP2 (senza valvola), guanti di protezione, 
occhiali / visiera di protezione. 

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. 

Restando a disposizione per ogni chiarimento in merito, si porgono cordiali saluti. 

 
L’RSPP 

Ing. Lorenzo Ballarini

 
dott. ing. Lorenzo Ballarini 

Via Terra Nera n° 73/bis – 38065 Mori (TN) 
Tel. 0464 910032 - Fax 0464 072086 – Cell. 338 7995340 

P. IVA 01645990225 - C.F. BLLLNZ65M22L378E 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Laura Zoller 

 

 

 

 

 

 

Allegato:  Autodichiarazione da fornire qualora non sia già stato fornito controfirmato alla scuola il 
“Patto di corresponsabilità Scuola – Famiglia per l’anno scolastico 2020 - 2021” 
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ALLEGATO 
AUTODICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto    
 COGNOME  NOME 

Luogo di nascita   data di nascita  
 LUOGO DI NASCITA   DATA DI NASCITA 

Documento di riconoscimento  
 

Ruolo  
 STUDENTE (SOLO SE MAGGIORENNE) – GENITORE – DOCENTE – PERSONALE NON DOCENTE - ALTRO 

Nell’accesso presso l’Istituto Scolastico  

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e consapevole 
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di CoViD-19 per la tutela della 
salute della collettività, 

DICHIARA 
- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti; 
- di non essere in quarantena o in isolamento domiciliare causa il virus SARS-COV-2; 
- di non essere stato a contatto con persone positive al virus SARS-COV-2, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del virus SARS-CoV-2. 

Luogo e data   

Firma leggibile 

 
   DELL’INTERESSATO E/O DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITÁ GENITORIALE 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti nel presente modulo 
ed alla sua conservazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 

Luogo e data   

Firma leggibile 

 
   DELL’INTERESSATO E/O DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITÁ GENITORIALE 

 

 
 


