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PROTOCOLLO SICUREZZA ESAMI DI STATO 2021 
 

 

Il presente protocollo viene emanato per minimizzare il rischio di contagio da Covid 19. Le misure 

presenti sono stabilite al fine di assicurare lo svolgimento degli esami in condizioni di sicurezza per 

alunni, docenti, personale ATA ed eventuale utenza esterna, qualora autorizzata ad assistere. 

 

LICEO DI COSSATO 
Disposizioni comuni: 

Nel vialetto potranno accedere solo le persone autorizzate. Oltre al candidato sarà autorizzata solo una 

persona per l’accompagnamento e per assistere all’esame. Entrambi dovranno essere dotati di 

mascherina chirurgica (è sconsigliato l’uso delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS 

espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021).  

Sono vietati assembramenti in tutte le zone della scuola, nelle pertinenze e nel parcheggio antistante. 

 

Il candidato e l’eventuali accompagnatore dovranno presentarsi massimo 15 minuti prima dell’ora di 

convocazione davanti al cancello di ingresso. Dovranno quindi proseguire lungo il vialetto e recarsi 

davanti all’entrata assegnata.  

Davanti all’entrata candidato e accompagnatore dovranno consegnare il modulo di autocertificazione 

allegato (o compilarlo qualora ne siano sprovvisti) e igienizzare le mani con il gel messo a 

disposizione. 

Un collaboratore scolastico vigilerà le entrate, verificando l’identità del candidato e della persona 

accompagnatrice, l’osservanza delle disposizioni, rileverà la temperatura e solo in seguito ne 

autorizzerà l’entrata. 

 

Saranno predisposte tre entrate all’edificio (con indicate anche le relative uscite) a seconda 

dell’indirizzo frequentato dal candidato:  

 

• SCIENTIFICO entrata lato palestra  – uscita zona atrio 

• LINGUISTICO entrata e uscita dalla porta principale posta sulla facciata dell’edificio (porta di 
entrata separata dalla porta di uscita) 

• SCIENZE UMANE entrata e uscita dalla porta secondaria (dopo l’entrata principale) collocata 
sulla facciata dell’edificio (porta di entrata separata dalla porta di uscita) 

 

Solo dopo l’uscita dall’Istituto del candidato precedente potrà entrare il candidato successivo. 

 

DISLOCAZIONE COMMISSIONI 

I locali da destinare alle commissioni per lo svolgimento dei colloqui e per i lavori sono stati 

individuati in modo da essere distanziati fra di loro avendo collocazione in diverse aree della scuola, 

utilizzando aule o spazi grandi, con possibilità di areazione, con ingressi e uscite possibilmente 

separate. 

 

5A – 5B – prima commissione Liceo Scientifico - BILI02001 

 

entrata e uscita : entrata lato palestra  – uscita zona atrio  
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Riunione plenaria e colloqui: Smartlab 

Ufficio commissione: aula 123 

Bagni: zona palestra 

Aula di emergenza: n. 122  

 

 

5D – 5E – prima commissione linguistico – BIEA03001 

Entrata e uscita: porta principale  

Riunione plenaria e colloqui: Aula Magna (piano terreno) 

Ufficio commissione: aula 108 (primo piano) 

Bagni: adiacenti aula 101  

Aula di emergenza: n. 106 bis (primo piano) 

 

5G – prima  commissione  scienze umane – BILI11001 

entrata e uscita : dalla porta secondaria (collocata dopo l’entrata principale) collocata sulla facciata 

dell’edificio  

Riunione plenaria e Colloqui: aula 206 (laboratorio di scienze, secondo piano) 

Ufficio commissione: aula 201 (secondo piano) 

Bagni: antistanti all’aula 206 (secondo piano) 

Aula di emergenza: n. 204 (secondo piano) 

 

DISPOSIZIONI PER COMMISSIONI 

Le commissioni sono pregate di rispettare gli orari e le disposizioni in merito all’utilizzo degli ingressi 

e dei locali. Tutti dovranno essere muniti di mascherina chirurgica e igienizzare le mani non solo 

prima di entrare nell’edificio, con il gel messo a disposizione, ma anche successivamente, in modo 

frequente durante tutto l’arco della sessione d’esame. La mascherina verrà fornita dall’Istituto. 

Si dovrà prevedere  5/10 minuti di pausa fra un colloquio e l’altro per consentire la igienizzazione 

della postazione del candidato  e l’aerazione locali da parte dei collaboratori scolastici. 

Il calendario dei colloqui dovrà essere consegnato in segreteria al termine della riunione plenaria per 

l’inoltro ai candidati e per la pubblicazione all’albo. 

L’accesso alla segreteria è consentito ad una persona alla volta. In caso di più richieste di accesso 

sostare fuori per aspettare il proprio turno. 

 

Dovrà essere rispettato il distanziamento sociale. Le postazioni, tutte posizionate in modo tale che 

garantiscano il distanziamento di 2 metri, non dovranno essere spostate, a meno che non sia 

mantenuto l’originale distanziamento.  

In ogni caso e per tutti è stabilito il divieto di assembramento 

 

DISPOSIZIONI PER COLLABORATORI 

Dovrà essere assegnato un collaboratore per commissione per igienizzazione postazione candidato al 

termine del colloquio, aerazione locali, controllo accesso ai bagni e igienizzazione dopo ogni utilizzo, 

fornire indicazioni in caso di necessità. 

Davanti all’aula individuata per il colloquio dovrà essere posto gel igienizzante per le mani. 

Gel igienizzante dovrà anche essere messo a disposizione nei locali destinati ad ufficio. 

 

mailto:biis004001@istruzione.it
mailto:segreteria.liceo@liceocossato.eu


 
 

 
Cossato, via Martiri della Libertà,389 Tel. 015/922796 

Valdilana  fraz.Mongiachero,55 Tel 015/702342 
E-mail: biis004001@istruzione.it     segreteria.liceo@liceocossato.eu 

Codice Meccanografico: BIIS004001 – C.F. 92016710029 Codice Univoco: UFR2ED 

 

Dovrà essere effettuata pulizia e igienizzazione dei locali al termine delle operazioni della 

commissione in modo da predisporre le aule per il giorno successivo. 

I collaboratori agli ingressi dovranno disporre dell’elenco dei candidati convocati giornalmente per gli 

opportuni controlli sul rispetto delle misure di sicurezza, misurazione temperatura e ritiro 

dell’autocertificazione. 

Ciascun collaboratore dovrà rispettare le norme di distanziamento sociale e indossare la mascherina 

chirurgica. 

Per ulteriori specificazioni in merito a “Misure di pulizia e igienizzazione” si rimanda al 

“DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL 

SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO   NELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO”, in particolare per la pulizia approfondita dei 

locali prima e durante lo svolgimento degli esami. 

 

 

 

 

LICEO DI MOSSO 
Disposizioni comuni: 

Oltre al candidato potrà essere  autorizzata ad entrare solo una persona per  l’accompagnamento e per 

assistere all’esame. Tutti  dovranno essere dotati di mascherina chirurgica (è sconsigliato l’uso delle 

mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021) 

Sono vietati assembramenti in tutte le zone della scuola e nella zona antistante l’ingresso. 

 

Il candidato ed eventuale accompagnatore dovranno presentarsi 15 minuti prima dell’ora di 

convocazione davanti alla porta di ingresso dell’edificio. Un collaboratore scolastico di vigilanza 

verificherà l’identità del candidato e della persona accompagnatrice e misurerà la temperatura. 

All’entrata si dovranno igienizzare le mani con il gel messo a disposizione dalla scuola.  

Il candidato e il suo accompagnatore dovranno recarsi al secondo piano dove un secondo 

collaboratore, mantenendo le distanze, li accoglierà e li accompagnerà nel locale individuato per il 

colloquio. 

Il candidato successivo potrà entrare dall’ingresso principale solo dopo l’uscita del candidato 

precedente. 

 

5V – commissione abbinata per scienze umane e scienze applicate – BILI11001 

Riunione plenaria: sede di Cossato, aula 206 (laboratorio di scienze) entrata e uscita dalla porta 

secondaria (situata dopo l’entrata principale) collocata sulla facciata dell’edificio  

Colloqui: sede di Mosso, aula posta al secondo piano 

Ufficio commissione: aula posta al secondo piano adiacente a quella dei colloqui 

Ingresso: porta principale 

Uscita: porta principale 

Bagni: secondo piano 

 

 

DISPOSIZIONI PER COMMISSIONE di MOSSO 

Le commissioni sono pregate di rispettare gli orari e le disposizioni in merito all’utilizzo degli ingressi 

e dei locali. Tutti dovranno essere muniti di mascherina chirurgica e igienizzare le mani non solo 
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prima di entrare nell’edificio, con il gel messo a disposizione, ma anche successivamente in modo 

frequente durante tutto l’arco della sessione d’esame. La mascherina verrà fornita dall’Istituto. 

Si dovrà prevedere  5/10 minuti di pausa fra un colloquio e l’altro per igienizzazione postazione 

candidato e aerazione locale. 

In ogni caso e per tutti è stabilito il divieto di assembramento. Dovrà essere rispettato il 

distanziamento sociale. Le postazioni non dovranno essere spostate, a meno che non sia mantenuto 

l’originale distanziamento. 

Il calendario dei colloqui dovrà essere consegnato in segreteria al termine della riunione plenaria per 

l’inoltro ai candidati e per la pubblicazione all’albo. 

 

 

DISPOSIZIONI PER COLLABORATORI SCOLASTICI di MOSSO 

Per la verifica dell’attuazione delle misure di sicurezza un collaboratore dovrà essere posizionato 

all’ingresso principale. 

Un altro collaboratore dovrà stare all’ingresso del secondo piano e si occuperà di: 

• accogliere il candidato e il suo accompagnatore 

• procedere, dopo il colloquio, alla igienizzazione della postazione candidato e aerazione locali, 

fornire indicazioni in caso di necessità. 

• Controllare l’accesso ai bagni (uno per volta) e procedere all’igienizzazione dopo ogni utilizzo 

• Verificare che le postazioni non vengano spostate, a meno che non sia mantenuto l’originale 

distanziamento.  

Davanti all’aula individuata per il colloquio deve essere posto gel igienizzante per le mani. 

Gel igienizzante dovrà essere messo a disposizione nei locali destinati ad ufficio. 

Dovrà essere effettuata pulizia e igienizzazione dei locali al termine delle operazioni della 

commissione in modo da predisporre le aule per il giorno successivo. 

IL collaboratore all’ingresso dovrà disporre dell’elenco dei candidati convocati giornalmente per gli 

opportuni controlli e attuazione delle misure di sicurezza. 

Ciascun collaboratore dovrà rispettare le norme di distanziamento sociale e indossare la mascherina 

chirurgica. 

Per ulteriori specificazioni in merito a “Misure di pulizia e igienizzazione” si rimanda al 

“DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL 

SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO   NELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO”, in particolare per la pulizia approfondita dei 

locali prima e durante lo svolgimento degli esami. 

 

DISPOSIZIONI PER DSGA e SEGRETERIA 

Si dovrà verificare la presenza dei dispositivi di protezione come indicato sopra, in particolare si dovrà 

garantire : 

- Alle entrate: gel igienizzante, mascherine chirurgiche (da utilizzare in caso di necessità 
qualora il candidato sia sprovvisto), modulo autodichiarazione e misuratore della 
temperatura 

- Davanti all’aula del colloquio e nell’ufficio di ciascuna commissione gel igienizzante  
- La fornitura di mascherine chirurgiche ai componenti delle commissioni (sia di Cossato che di 

Mosso)  
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Si dovrà inviare il calendario di convocazione agli allievi il giorno 14 giugno 2021, appena dopo 

averlo ricevuto dalla commissione esaminatrice assieme al modulo di dichiarazione e 

contemporaneamente pubblicarlo all’albo. 

La documentazione relativa all’Esame sarà messa a disposizione nei locali adibiti ad ufficio delle 

commissioni. 

Il DSGA dovrà coordinare i lavori dei collaboratori scolastici in modo tale da: 

-  garantire le “Misure di pulizia e igienizzazione” previste dal “DOCUMENTO TECNICO SULLA 
RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO 
SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO   NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO”  

- predisporre le aule per il colloquio ed ufficio delle commissioni in modo tale che le postazioni 
siano a distanza di 2 metri l’uno dall’altra. 

- nell’aula colloquio, nella postazione del candidato far mettere un PC collegato alla LIM, e 
posizionare almeno un altro PC a disposizione dei commissari. 

- Nell’aula adibita ad ufficio, oltre a fornire materiale di cancelleria, verificare che ci sia un 
armadio con chiave e creare una postazione con PC e stampante 

 

Si inoltra il presente protocollo al DSGA, per gli opportuni provvedimenti, a tutto il personale docente 

e ATA e agli studenti di quinta e alle loro famiglie. Lo stesso verrà pubblicato anche sul sito della 

scuola. 

 

 
 

 

Cossato, 10 giugno 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tiziana Tamburelli 
documento f.to digitalmente 
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