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PREMESSA 
Al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni e del personale interno e limitare la diffusione del 
contagio da SARS-CoV2 negli ambienti scolastici in occasione degli Esami di Stato del primo ciclo di istruzione, 
l’Istituto C. Colombo di Fiumicino si è dotato del presente protocollo di sicurezza che ha lo scopo di attuare 
tutte le disposizioni normative emanate dalle autorità competenti per garantire un adeguato livello di 
prevenzione e protezione. 
In base a quanto riportato nell’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, gli Esami di Stato si terranno 
in presenza. È pertanto necessario definire le procedure necessarie al fine di garantire lo svolgimento delle 
operazioni in sicurezza. 
Il presente protocollo deve essere osservato in ogni sua parte da tutte le componenti della comunità 
scolastica. Ogni membro, in base alle caratteristiche della sua funzione ed ai compiti che da essa derivano, è 
tenuto a precisi obblighi la cui osservanza è di fondamentale importanza per la salute e la sicurezza dell’intero 
Istituto. A tutti indistintamente è riconosciuto il diritto alla protezione della salute e alla garanzia delle migliori 
condizioni possibili di sicurezza. Pertanto, l’Istituto in continuità con quanto già attuato nel corso dell’anno 
scolastico 2020-21, provvederà ad attivare tutte le misure necessarie per mantenere l’ambiente scolastico 
sano e sicuro. Tale sicurezza però non è possibile senza la collaborazione piena di tutti. Si raccomanda 
pertanto l’attenta lettura delle disposizioni contenute nel presente protocollo che costituisce lo strumento 
fondamentale di protezione per l’intera comunità scolastica. 
Il documento integra le disposizioni normative di diversa fonte che si sono succedute nei mesi passati 
riguardanti gli ambienti scolastici ed in generale i comportamenti comunitari. 
 
2. PRIMCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Oltre alla normativa citata nel ‘Protocollo per la sicurezza negli ambienti scolastici’ adottato dall’IC C. 
Colombo nel corso dell’anno scolastico 2020/21, al quale si rimanda, si fa riferimento ai seguenti documenti: 

- Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di COVID-19 Prot. 87 del 06/08/2020 

- 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, in particolare l’art. 31 comma 2, che prevede cle le 
disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame siano 
diramate con successive indicazioni condivise con le OO.SS. 

- Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021 contenente ‘Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da 
COVID-19’ 

- Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato conclusivi a.s. 2020/2021 
 
3. PRINCIPI GENERALI 
 
DISTANZIAMENTO FISICO – Con riferimento alle indicazioni sanitarie, il distanziamento fisico, che viene inteso 
come 1 metro fra le rime buccali degli alunni, rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di 
prevenzione del contagio epidemico insieme alle misure organizzative e di prevenzione e protezione già più 
volte richiamate nei documenti emanati. 
L’aula che ospiterà le sessioni di esame ha una superficie di 137 mq e può contenere contemporaneamente 
fino a 30 persone regolarmente distanziate. 
Per gli Esami di Stato i membri della commissione saranno posizionati in modo da mantenere una distanza di 
almeno 1 metro tra ciascun componente e di almeno 2 metri dal candidato. Sono ammessi ad assistere 
all’esame orale su richiesta del candidato fino a quattro persone, che saranno collocate in fondo all’aula, 
regolarmente distanziate tra loro. 
Tutte le postazioni saranno segnalate con adesivi a terra in modo da permettere il corretto ripristino in caso 
di spostamento accidentale. 
 
UTILIZZO DELLA MASCHERINA – Lo strumento cardine di prevenzione resta la mascherina. Sulla base di 
quanto stabilito nel verbale del CTS n. 10 del 21/04/2021, successivamente ripreso dal Protocollo d’Intesa tra 



il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali del settore scuola in data 21/05/2021, sia i membri 
della commissione, sia il candidato e gli eventuali accompagnatori, dovranno indossare la mascherina 
chirurgica. Non sono consentite le mascherine di comunità. È inoltre sconsigliato l’uso per i ragazzi della 
mascherina FFP2. Il candidato, vista la sua posizione distanziata, può togliere la mascherina durante l’esame. 
Saranno fornite mascherine chirurgiche a tutti i presenti. 
 
IGIENE DELLE MANI E DELL’AMBIENTE SCOLASTICO – Tutti i partecipanti alle sessioni di esame dovranno 
igienizzare più volte le mani mediante accurato lavaggio oppure utilizzando il gel igienizzante presente nei 
dispenser collocati in tutti gli ambienti. 
Per evitare al massimo il rischio di contagio, sarà ridotto al minimo il passaggio di oggetti (penne matite,  …) 
e di carta. Qualora fosse indispensabile condividere un documento, come per esempio al momento della 
firma dell’autodichiarazione o della presenza da parte del candidato, è obbligatorio igienizzare le mani subito 
prima e subito dopo. Gli atti cartacei saranno mantenuti in quarantena per 24 ore prima di essere manipolati 
dal personale di segreteria per l’archiviazione. 
I candidati dovranno igienizzare le mani prima di utilizzare i computer della scuola, i quali saranno comunque 
igienizzati ad ogni utilizzo. 
Al termine di ogni esame, la postazione del candidato sarà interamente igienizzata con prodotti virucidi (vedi 
‘Protocollo per la sanificazione degli ambienti scolastici’ in vigore nell’Istituto). Il locale sarà continuamente 
areato e durante le pause verrà interamente igienizzato. 
 
RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA – Tutte le persone presenti non dovranno presentare sintomatologia 
riconducibile all’infezione da SARS-CoV2 o temperatura corporea superiore a 37,5° C. Pertanto, si rimanda 
alla responsabilità individuale per il controllo del proprio stato di salute. Inoltre, il personale all’ingresso 
rileverà la temperatura di tutte le persone che parteciperanno alle sessioni di esame, i quali dovranno 
compilare una dichiarazione sul proprio stato di salute. 
 
SUPPORTO ALL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI – Nell’attuale contesto si rende 
necessario tutelare con particolare attenzione gli alunni con fragilità che potrebbero incontrare difficoltà 
specifiche a causa delle procedure attivate. È quindi prevista la sorveglianza attiva per gli alunni che 
richiedono particolari attenzioni, in coordinamento con il Dipartimento di Prevenzione della ASL RM3, con il 
Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG), con i Servizi Assistenziali del Comune 
di Fiumicino, nonché con le associazioni o strutture che forniscono assistenza specifica. La specificità di 
ciascuna situazione richiede interventi personalizzati che saranno definiti preventivamente dal Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusione. 
Gli alunni con disabilità non sono soggetti all’obbligo di mascherina, se incompatibile con la loro particolare 
situazione. Se non sarà possibile il distanziamento, l’insegnante di sostegno dovrà indossare la visiera. 
 
 
4. PIANO ORGANIZZATIVO PER GLI ESAMI DI STATO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE – SEDE CENTRALE 
  
NUMERO PRESENTI AD OGNI SESSIONE DI ESAME 

1. Presidente di Commissione 
2. Membri della sottocommissione (max 13 membri) 
3. Candidato 
4. Accompagnatori (max 4 persone) 

 
TOTALE MAX = 19 PERSONE 
 
 
 
 
 
 



PLANIMETRIA INDICANTE IL PERCORSO DI ENTRATA E DI USCITA  
 

 
 
5. COMITATO DI SICUREZZA PER GLI ESAMI DI STATO 
 

1. Dirigente Scolastico Dott.ssa Letizia Fissi 
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sig.ra Rosellina Scarfati 
3. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Ins. Palma Oriano 
4. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Dott.ssa Giovanna Pisegna 
5. Medico Competente Dott.ssa Anastasia Suppi 
6. Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) e Referente CoVid Prof. Antonio D’Alessandro 

 
 
6. PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV2 IN AMBITO 
SCOLASTICO, APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO IL 27/08/2020 – AGGIORNAMENTO DI APRILE 2021 
 
Il Protocollo ha regolato nel dettaglio tutte le misure adottate durante la giornata scolastica, al fine di 
mantenere adeguati livelli di sicurezza e di promuovere comportamenti responsabili da parte degli studenti 
del personale interno e degli eventuali visitatori. 
Esso descrive: 

- le modalità di ingresso e uscita degli studenti dall’edificio scolastico di frequenza 
- le misure di igiene personale e le modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
- la gestione della giornata scolastica 

Percorso di uscita 



- la gestione e l’utilizzo degli spazi comuni interni ed esterni 
- le procedure per la gestione di eventuali casi di persone sintomatiche (studenti o personale interno)  
- le procedure per la pulizia e per la sanificazione dei locali, della strumentazione e degli oggetti di 

comune uso scolastico 
- le attività di supporto psicologico per gli alunni e per i docenti 
- la sorveglianza sanitaria sui lavoratori fragili a cura del medico competente 
- la composizione e i compiti del Comitato per l’attuazione e la verifica delle procedure di prevenzione 

e dei referenti CoVid 
 
Pertanto, per tutti gli aspetti non descritti nel presente documento, si rimanda a quanto riportato nel 
protocollo citato, la cui efficacia è stata ripetutamente verificata nel corso dell’anno scolastico. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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