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Esami di Stato nel primo e nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

Indicazioni operative attuative del Protocollo di sicurezza prot. n. 14 del 21 maggio 2021 

Approvate in data 04 giugno 2021 dal Tavolo di lavoro permanente regionale, istituito con D.D. dell’USR 

Umbria n. 172 del 29.05.2020  

e modificato con successivo D.D. n. dell’USR Umbria n. 267 del 04.06.2021 

Il Protocollo d’intesa n. 14 del 21.05.2021 sottoscritto tra il Ministero dell’istruzione e le OO.SS. (All. 1) 

contenente le “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato a.s. 

2020/2021”, ha confermato, con qualche modifica, per quest’anno le misure di sicurezza previste nel 

Protocollo d’intesa 2019/2020 e nell’allegato Documento Tecnico Scientifico (All. 2) che, pertanto, 

troveranno applicazione per l’a.s. 2020/2021 sia per gli esami conclusivi di Stato della scuola secondaria 

di 1° grado che della scuola secondaria di 2° grado.  

In ottemperanza a quanto stabilito dal citato Protocollo d’intesa n. 14/2021, il Tavolo di lavoro permanente 

regionale, istituito con D.D. dell’USR Umbria n. 172 del 29.05.2020 e modificato con successivo D.D. n. 

267 del 4/6/2021, ha individuato e definito delle linee guida comuni in merito all’attuazione delle misure 

definite dallo stesso Protocollo.  

Per i motivi sopra esposti, il Tavolo di lavoro permanente regionale ritiene opportuno fornire a tutte le 

istituzioni scolastiche secondarie di 1° e 2° grado, sedi di esame di Stato 2020-21, nella regione Umbria, le 

indicazioni operative di seguito enucleate:  

1) Mascherina chirurgica  

Rispetto al Documento Tecnico Scientifico, allegato al Protocollo d’intesa 2019/2020, il Protocollo 

d’intesa n. 14 del 21.05.2021 prevede una novità circa la tipologia di mascherine da adottarsi da parte dei 

candidati, stabilendo l’obbligatorietà delle mascherine di tipo chirurgiche. Pertanto, il candidato e 

l’eventuale accompagnatore, così come già previsto per i componenti delle commissioni e per tutto il 

personale scolastico, dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina 

chirurgica.  

2) Consegna dell’autodichiarazione  
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Ciascun componente della commissione, compreso il Presidente, convocato per l’espletamento delle 

procedure per l’esame, dovrà presentare l’autodichiarazione, utilizzando il modello allegato al presente 

documento (All. 3), aggiornato alla luce delle indicazioni fornite dall’Autorità Sanitaria competente, così 

come indicato nel Protocollo d’intesa n. 14 del 21.05.2021.  

Al riguardo, si ritiene che tali autodichiarazioni vadano rese in occasione dell’ingresso nell’edificio per lo 

svolgimento delle riunioni preliminari (per gli esami del primo ciclo) e della riunione plenaria (per gli 

esami del secondo ciclo) e per ogni giorno di svolgimento dei lavori della commissione. Tali dichiarazioni 

dovranno essere acquisite agli atti dell’Istituzione scolastica.  

Nel caso in cui uno dei componenti della Commissione non potesse sottoscrivere l’autodichiarazione 

poiché si trova in almeno una delle tre condizioni previste dalla autodichiarazione, questi sarà tenuto a 

comunicare tale impedimento con ogni tempestività per iscritto al Dirigente Scolastico, nel caso dei 

commissari (del primo ciclo e del secondo ciclo), ovvero al Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale di 

riferimento, nel caso del Presidente (solo per il secondo ciclo). I destinatari delle predette comunicazioni 

procederanno alle sostituzioni, secondo le procedure previste.  

Per quanto riguarda l’autodichiarazione del candidato e l’eventuale accompagnatore, si rinvia a quanto 

indicato nel suddetto Documento Tecnico.  

3) Gestione di eventuali casi sintomatici che si dovessero manifestare nei locali scolastici durante lo 

svolgimento degli esami di stato.  

Preliminarmente si ricorda che in merito all’eventuale insorgenza di sintomatologie respiratorie e febbre, il 

Documento Tecnico raccomanda di prevedere un apposito “ambiente dedicato all’accoglienza e 

isolamento” del soggetto interessato, in attesa dell’arrivo dell’assistenza. 

Si chiede, inoltre, ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche interessate di prevedere per ogni sede 

ove si svolgerà l’esame di stato un ulteriore luogo, avente le stesse caratteristiche di cui al Documento 

Tecnico, per le eventualità di seguito rappresentate.  

Al riguardo, si illustra la procedura per la gestione di eventuali casi sintomatici che si dovessero 

manifestare nei locali scolastici durante lo svolgimento degli esami di stato, alla luce, altresì, delle 

indicazioni dettate dalla Direzione Salute e Welfare della Regione Umbria. 

Nel caso in cui, durante lo svolgimento degli esami di stato, un soggetto (candidato, eventuale 

accompagnatore del candidato, presidente di commissione o membro della commissione, altro personale 

scolastico) dovesse manifestare sintomi riconducibili al COVID-19, il Presidente dovrà:  
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1)far accompagnare il soggetto nell’ambiente specificatamente dedicato all’isolamento, individuato 

preventivamente all’avvio delle prove d’esame, in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria. Nel caso di 

studente, dovranno essere contattati, altresì i genitori; 

2)informare, contestualmente, dei fatti i referenti COVID Scuole del Dipartimento di Prevenzione e il 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio, fornendo tutte le informazioni richieste, ai 

seguenti numeri:  

 ·USL Umbria 1: dal lunedì al venerdì in orario 8-14 i numeri sono 075/5412465-075/5412470 . 

In orario pomeridiano, notturno, prefestivo e festivo il numero di telefono è quello del centralino 

della USL 075/5411, che passerà la telefonata al medico reperibile.  

 

 ·USL Umbria 2: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 il numero è 0744 204999. In 

orario pomeridiano, notturno, prefestivo e festivo il numero di telefono è quello del centralino 

della USL 0744 2041, che passerà la telefonata al medico reperibile.  

Relativamente ai Referenti COVID Scuole del Dipartimento di Prevenzione per l’ USL Umbria 1 

il numero da contattare è quello del referente COVID scuole competente per territorio. 

Per quanto riguarda l’ USL Umbria 2, i referenti COVID saranno contattabili, dal Lunedì al 

Sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00, ai seguenti numeri telefonici:  

 

 ·Distretto Terni e Narni-Amelia: 3425791269 - 3291214040;  

 

 ·Distretto Orvieto: 3291214087;  

 

 ·Distretto Spoleto-Valnerina: 3482887397:  

 

 ·Distretto Foligno: 3482887342.  

 

Al di fuori del predetto orario (ore 8,00 - ore 14,00), il numero di telefono è quello del centralino 

dell'Ospedale di Foligno: 07423391, che passerà la telefonata al medico reperibile.  
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Effettuate tutte le operazioni di cui al punto precedente, il presidente di commissione in relazione allo 

svolgimento dell’esame di stato adotterà le seguenti misure:  

1) Nell’eventualità in cui il soggetto interessato dal “caso sospetto COVID-19” dovesse essere 

l’esaminando o l’eventuale accompagnatore di quest’ultimo, il presidente garantirà il proseguimento 

dell’esame di stato facendo spostare la commissione e i candidati presso altra  

aula opportunamente individuata in precedenza dal Dirigente Scolastico.  

• 2)  Nell’eventualità in cui il soggetto interessato dal “caso sospetto COVID-19” dovesse essere il 

Presidente di commissione o uno dei componenti, i lavori verranno interrotti per il tempo 

strettamente necessario affinché il competente organo possa procedere con la sostituzione degli 

stessi. Proprio per garantire una ripresa dei lavori in tempi brevi, il presidente darà immediata 

comunicazione alla scuola per l’ eventuale sostituzione dei membri interni , mentre per la 

sostituzione del presidente si dovrà dare immediata comunicazione all’ufficio scolastico  

provinciale competente che provvederà (relativamente agli esami conclusivi del 2° ciclo).  

 

• 3)  In relazione al precedente punto 2, eventuali candidati (sia per il 1° ciclo che per il 2° ciclo) per 

i quali non dovesse essere possibile procedere nella giornata e nell’orario prestabiliti con  

l’esame di stato, verranno ricalendarizzati in coda al calendario già stabilito.  

 

In ultimo, nel caso in cui il soggetto risultasse positivo al SARS CoV 2, il Presidente della Commissione 

dovrà collaborare fattivamente con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL per la ricostruzione 

della catena epidemiologica e quindi degli eventuali contatti avuti nel contesto scolastico il giorno 

dell’esame e seguire le indicazioni fornite. Il Dirigente Scolastico dovrà provvedere alla sanificazione 

particolare dei locali prima del riutilizzo degli stessi. A tal fine, si raccomanda di conservare agli atti della 

scuola i dati riferiti alle presenze nelle distinte giornate, da rendere eventualmente disponibili alle Autorità 

sanitarie.  

4) Svolgimento dell'Esame di Stato in modalità telematica  

Relativamente allo svolgimento dei lavori relativi all’esame di Stato, nonché allo svolgimento della prova 

orale in modalità telematica, si rinvia a quanto stabilito puntualmente dalle Ordinanze Ministeriali nn. 52 e 

53 del 03.03.2021, riguardante gli Esami di Stato rispettivamente nel primo ciclo e nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; pertanto, si caldeggia un’attenta lettura.  
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In particolare per lo svolgimento della prova d’esame, laddove il candidato sia impossibilitato a svolgerla 

in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il 

Presidente della commissione dispone la partecipazione del candidato in videoconferenza o in altra 

modalità sincrona. Se il candidato si trova nell’assoluta impossibilità di partecipare, alla data prevista, alla 

prova d’esame, anche in videoconferenza, lo stesso verrà ricalendarizzato in coda al calendario già 

stabilito.  

5)Attività di supporto presso le scuole da parte della Protezione Civile  

Con nota prot. n. 6858 del 04.06.2021, l’USR Umbria ha trasmesso alla Direzione Regionale Governo del 

Territorio, ambiente e protezione civile l’elenco delle scuole secondarie di secondo grado, statali e 

paritarie, sedi di esame, chiedendo l’intervento degli operatori volontari della Protezione civile, per il 

supporto alle scuole nel regolare svolgimento degli esami di Stato. La predetta Direzione ha provveduto a 

sensibilizzare tutte le strutture territoriali competenti per il coordinamento del volontariato locale, 

richiedendo loro di mettersi a disposizione delle scuole di cui all’elenco trasmesso dall’USR Umbria.  

A tal fine, la Protezione Civile prenderà contatti direttamente con le Istituzioni scolastiche interessate per 

comunicare l’eventuale disponibilità di personale da assegnare nelle giornate di svolgimento dell’esame di 

stato e, nel caso, provvederà ad una attività di tipo informativo e di verifica del rispetto delle misure di 

distanziamento.  

 

L’esame avrà luogo presso il locale AUDITORIUM della scuola, cosi da poter predisporre i 

distanziamenti necessari allo svolgimento della prova orale e della sezione musicale. 

I candidati entreranno nell’auditorium utilizzando l’ingresso centrale consegnando l’autocertificazione e 

firmando l’apposito registro delle presenze. 

Un diverso registro ed una diversa autocertificazione dovranno essere firmati, dall’eventuale 

accompagnatore che assisterà all’esame del candidato, cosi da poter garantire l’eventuale tracciamento 

qualora si rendesse necessario. 

Si ricorda che ogni candidato dovrà presentarsi tassativamente 15 minuti in anticipo rispetto all’orario del 

proprio esame e assolutamente non prima 
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