
Il protocollo di sicurezza 

Ministero dell’Istruzione USR per la Campania 

Il Ministero dell’Istruzione e i sindacati di

categoria hanno firmato il 21 maggio il

protocollo d’intesa per lo svolgimento in

sicurezza e in presenza degli Esami di Stato

della scuola secondaria di primo e secondo

grado per l’anno scolastico 2020-21.
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Sono sostanzialmente confermate

le misure di sicurezza previste nel

Protocollo d’intesa 2019/2020 e

nell’allegato Documento tecnico

scientifico che, pertanto, si

applicano anche agli esami

conclusivi di Stato della scuola

secondaria di 1° e 2° grado per

l’anno in corso

• pulizia approfondita preliminare e

quotidiana dei locali scolastici;

• igienizzazione degli oggetti e delle

superfici impiegate durante la prova;

• installazione di dispenser di gel

igienizzante per la pulizia frequente delle

mani nei punti di accesso delle scuole;

• ricambio d’aria nei locali adibiti a sessione

d’esame;

• scaglionamento dei candidati;

• distanziamento di almeno 2 metri tra

candidato e commissione;

• presenza di un solo accompagnatore per

candidato.
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Le mascherine dovranno essere di tipo

chirurgico. Non potranno essere

utilizzate mascherine di comunità

(quelle lavabili e riutilizzabili) ed è

sconsigliato, da parte degli studenti,

l’utilizzo prolungato delle mascherine
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Le novità 

È ammesso lo svolgimento a distanza

delle riunioni plenarie delle

Commissioni d’esame, nei casi in cui

le condizioni epidemiologiche e le

disposizioni delle autorità competenti lo

richiedano.
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È consentito lo svolgimento delle prove o dei lavori della Commissione d'esame in

modalità di videoconferenza, secondo casi specifici indicati all’interno del Protocollo:

a) come disciplinato dall’ art. 8 dell’O.M. n. 53/2021, 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;

b) come disciplinato dall’ art. 26 dell’O.M.:

• nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità̀ 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.
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