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PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEGLI ESAMI DI 
STATO 2020/2021 

 
 

Data la necessità di svolgere gli esami di stato in presenza e data l’emergenza sanitaria 
attualmente in atto le prescrizioni seguenti sono necessarie per lo svolgimenti degli stessi.  
 

- Ciascuna commissione esaminatrice dovrà trovarsi in un’aula separata dalle altre; 
- Tra ciascun membro della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della 

prova orale, dovrà esserci 1,5 m di distanza; 
- Il candidato dovrà sederi a 2 m dai commissari; 
- All’ esame di ciascun candidato, per garantirne la validità, potranno essere presenti 

quattro persone, esterne e/o interne all’Istituto Scolastico, le quali dovranno 
indossare la mascherina chirurgica o un filtrante facciale FFP2 e dovranno assistere 
all’esame rimanendo distanziati 1 m gli uni dagli altri sul fondo dell’aula senza sedersi; 

- Al cambio di ciascun candidato, la sedia sulla quale ciascuno si accomoderà dovrà 
essere adeguatamente igienizzata come da procedura anticontagio dell’Istituto; 

- Per poter accedere all’Istituto tutti coloro che non sono parte del personale scolastico 
dovranno firmare l’apposito modulo di autocertificazione e sottoporsi al controllo 
della temperatura, solo con una temperatura inferiore ai 37,5˚C potrà essere 
consentito l’accesso ai locali dell’Istituto; 

- Tutte le porte e finestre delle aule e dei corridoi dovranno rimanere aperte per l’intera 
giornata;  

- Per lo svolgimento della prova di strumento, dovranno essere adottate tutte le 
prescrizioni esposte nella procedura anticontagio adottata da questo Istituto. In 
particolare si ricorda che gli strumentisti a fiato (flauto traverso) dovranno 
obbligatoriamente suonare con un plexiglass difronte l’imboccatura dello strumento; 

- In ciascuna aula dove verranno svolti gli esami dovrà essere presente un gel 
idroalcolico per l’igienizzazione delle mani;   

 
Restano  valide tutte le indicazioni presenti nella proceduta anticontagio assunta da questo 
Istituto Scolastico, pertanto anche le famiglio dovranno collaborare nel mantenere il 
distanziamento sociale, indossare correttamente le mascherine protettive per le vie 
respiratorie e rispettare le procedure della scuola.  
 
Roma, lì 07/06/2021                                                                     Il Responsabile del Servizio 
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Di Prevenzione e Protezione 
Luca Cimini 
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