
 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 10 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado - Scuola in ospedale  

 

Viale Aldo Moro, 31 – 40127 Bologna 
Tel. 051/364967 - 051/374673    Fax 051/361168 

email: boic853007@istruzione.it 
pec: boic853007@pec.istruzione.it 

web: www.ic10bo.edu.it 
CF 91201230371- Cod. mecc. BOIC853007 

 

 
  Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al RSPP 

Alle Organizzazioni Sindacali territoriali 

Al sito web dell’istituzione scolastica 

 
OGGETTO: Protocollo interno per lo svolgimento in sicurezza degli esami di        

stato 2020/2021 e degli esami d’idoneità- Scuola secondaria di 
primo grado Besta 

 
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 delle Ordinanze n. 52-53 del 

03/03/2021 concernenti la disciplina degli Esami di Stato nel primo e nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021, fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze medesime. 

 

1) 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”, 

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. 

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

 

3) E` consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione 
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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, e per i detenuti; 

 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’impossibilità 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 impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e 

decisioni; 

 qualora 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 della commissione dispone la partecipazione degli interessati in 

videoconferenza o altra modalità sincrona. 

4) 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’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, comunicando tale impossibilità 

all’USR. 

 

IL PROTOCOLLO INTERNO 

Scopo del “Protocollo” è quello di fornire indicazioni organizzative secondo quanto già indicato 

dall’Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi adottato dall’istituto, per contenere la 

diffusione del contagio da COVID-19. 

La gestione del “Protocollo”, in occasione degli esami in oggetto, è demandata a tutto il personale 

interessato docente e ATA, rispettivamente ai compiti loro assegnati dal Protocollo vigente nell’Istituto 

per l’a.s. 2020/2021, e per quanto espressamente stabilito dal presente Protocollo. Il personale è tenuto, 

in caso di necessità, a mantenere un costante e opportuno coordinamento con il SPP dell’Istituto e  con 

il Dirigente scolastico. 

Il DSGA, dott. Paolo Belvedere, curerà la parte relativa all’organizzazione del lavoro del personale 

A.T.A, al quale dovranno essere impartite, in coerenza con quanto previsto nel presente “Protocollo”, 

specifiche disposizioni di servizio, che andranno eseguite utilizzando i DPI previsti nel Documento di 

Valutazione dei Rischi. 

La riunione preliminare e quella plenaria finale si svolgeranno in videoconferenza. 
 
Si allega Protocollo interno svolgimento Esami di Stato Rif. “Linee operative per garantire il regolare 

svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021 del 21.5.2021 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Michele Iuliano 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 

BOIC853007 - CIRCOLARI - 0000280 - 09/06/2021 - UNICO - U



 

 

BOIC853007 - CIRCOLARI - 0000280 - 09/06/2021 - UNICO - U


