
LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO 
DEGLI ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Si riportano di seguito le linee guida da seguire da parte di candidati, membri delle commissioni ed 

accompagnatori, prima e durante lo svolgimento della prova dell’esame di stato.

1. Misure     di     pulizia     e     di     igienizzazione  

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei 

collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato (atri, corridoi, bagni, 

uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare), secondo il protocollo delle 

pulizie adottato dall’Istituto.

Nei punti di accesso dell’edificio, sarà garantita la presenza di soluzioni per l’igienizzazione delle 

mani e la segnaletica indicante l’obbligo di indossare la mascherina.

Presso ogni locale in cui si terranno gli esami, si predisporrà:

 un dispenser contenente la soluzione per l’igienizzazione delle mani;

 un rotolo di carta monouso ed un contenitore spray contenente prodotti per la sanificazione 

delle superfici, da utilizzarsi in caso di necessità;

 un cestino, dotato di sacchetto, per la raccolta di mascherine, fazzoletti, fogli di carta monouso 

utilizzati per la pulizia.

Un’ulteriore misura, che dovrà essere assicurata durante lo svolgimento degli esami, sarà quella di 

garantire un’adeguata aerazione del locale, tenendo anche conto delle condizioni meteorologiche 

della giornata.

In occasione delle prove orali, al cambio di candidato, la postazione verrà opportunamente 

igienizzata da parte del collaboratore scolastico.

2. Misure     organizzative  

Componenti della Commissione

Ciascun componente della Commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame 

di stato prenderà servizio solo se non presenti febbre o altri sintomi suggestivi di COVID-191.

1 Estratto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020
“Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea),  

faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà 

respiratorie,  perdita improvvisa dell’olfatto  (anosmia)  o diminuzione  dell'olfatto  (iposmia),  perdita del  gusto (ageusia) o  alterazione del  gusto  

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020)”.
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Nel caso in cui per il componente della Commissione si dovessero presentare febbre o altri sintomi 

suggestivi di COVID-19, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel 

caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento 

dell’incarico,  il  commissario non dovrà presentarsi  per  l’effettuazione  dell’esame,  comunicando 

tempestivamente la condizione al Presidente della Commissione, al fine di avviare le procedute di 

sostituzione, nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale, ovvero dalle norme generali vigenti.

Candidati

Per sostenere la prova scritta,  i  candidati  accederanno nell’edificio col rispettivo gruppo classe, 

seguendo le regole di accesso finora adottate dall’Istituto, per poi raggiungere il locale identificato 

per sostenere l’esame.

Per sostenere la prova orale, la convocazione dei candidati avverrà secondo un calendario e una 

scansione oraria  predefinita,  al  fine  della  sostenibilità  e  della  prevenzione  di  assembramenti  di 

persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario 

come specificamente indicato di seguito.

Il calendario di convocazione verrà comunicato preventivamente a ciascun candidato.

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 

minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 

l’espletamento della prova.

Il candidato potrà essere accompagnato al massimo da una persona.

All’ingresso nella scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.

Ciascun candidato, chiamato a sostenere le prove d’esame di stato, si presenterà a scuola solo in 

assenza di febbre o altri sintomi suggestivi di COVID-19. In caso contrario, lo stesso non dovrà 

presentarsi  per l’effettuazione dell’esame,  producendo tempestivamente  la  relativa certificazione 

medica, al fine di consentire alla Commissione la programmazione di una sessione di recupero, 

nelle forme previste dalle norme vigenti.

3. Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame   

Compatibilmente con la complessità dell’edificio scolastico, si prevedranno dei percorsi di ingresso 

e di uscita dalla scuola, identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da 

prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo i varchi aperti.

Nel caso in un’unica sede operino più commissioni, i Presidenti di Commissione coordineranno le 

modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei commissari e l’uso dei locali per garantire il rispetto 

delle misure di distanziamento.

Qualora siano previste più Commissioni e non siano disponibili spazi sufficienti per il rispetto delle 

misure di distanziamento, il Dirigente scolastico potrà disporre l’utilizzazione di più sedi
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dell’Istituto per lo svolgimento degli esami, al fine di rispettare le misure anti-contagio. Inoltre, è 

consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di stato o dei lavori della Commissione d’esame in 

modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità previste nelle varie 

Ordinanze Ministeriali in vigore.

È ammesso lo svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in 

analogia a quanto previsto dalle Ordinanze Ministeriali per i lavori delle Commissioni e secondo le 

modalità ivi stabilite, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti  lo  richiedano,  qualora  il  Dirigente  scolastico,  o  successivamente  il Presidente  della 

Commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, comunicando tale 

impossibilità all’Ufficio Scolastico Regionale.

I locali scolastici  destinati allo svolgimento dell’esame saranno individuati tra quelli più ampi a 

disposizione, al fine di garantire il distanziamento tra i presenti, e dotati di finestre per favorire il 

ricambio d’aria.

Per  le  prove  scritte,  l’assetto  di  banchi  con i  posti  a  sedere  destinati  ai  candidati  sarà  tale  da 

assicurare un distanziamento, anche in considerazione dello spazio di movimento, non inferiore a 1 

metro.

La distanza dai posti a sedere della commissione sarà non inferiore a 2 metri.

Per le prove orali, l’assetto di banchi e/o tavoli e di posti a sedere destinati alla Commissione sarà 

tale  da  assicurare  un  distanziamento,  anche  in  considerazione  dello  spazio  di  movimento,  non 

inferiore a 2 metri. Anche per il candidato sarà assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri  

(compreso lo spazio di movimento) dal componente della Commissione più vicino.

Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 

accompagnatore e per il personale in vigilanza.

La Commissione dovrà assicurare, all’interno del locale di espletamento della prova, la presenza di 

ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.

I componenti della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

mascherina chirurgica o, se richiesto, il dispositivo facciale filtrante P2 (FFP2), che verranno forniti 

dal Dirigente scolastico, assicurandone il ricambio dopo ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana).

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica, eventualmente fornite dalla Scuola.

Non è consentito l’utilizzo di mascherine di comunità (mascherine monouso o mascherine lavabili, 

anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, 

che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal 

mento al di sopra del naso).

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il 

periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla Commissione d’esame.



Si precisa che  le misure  di distanziamento messe  in atto durante  le  procedure  di esame (uso 

mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto.

Anche tutto il personale non docente dovrà indossare la mascherina chirurgica.

I componenti  della  Commissione,  il  candidato,  l’accompagnatore e qualunque altra  persona che 

dovesse entrare nel locale destinato allo svolgimento della prova d’esame, all’atto dell’accesso 

dovrà procedere all’igienizzazione delle mani; pertanto, non è necessario l’uso di guanti.

Verrà identificato un locale dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, 

componenti della Commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare sintomi 

suggestivi di COVID-19.

In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale, in attesa dell’arrivo 

dell’assistenza necessaria, attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale, si seguiranno 

le procedure di assistenza previste dal protocollo adottato dall’Istituto.

Su richiesta, i componenti della Commissione potranno usufruire di eventuali mascherine di 

ricambio.

4. Indicazioni     per     i candidati     con disabilità  

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli alunni con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti; in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il 

distanziamento sociale  dall’alunno, è  previsto l’utilizzo di guanti oltre  la  consueta  mascherina 

chirurgica (consigliata FFP2) e la visiera ove necessaria. 
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