
TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE 

ISTITUITO PRESSO L’USR PER LA LOMBARDIA
con il Protocollo d’intesa nazionale del 19 maggio 2020

COMPOSTO DA 
RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. DEL SETTORE SCUOLA, 
DEGLI ENTI LOCALI, DEI SERVIZI DI IGIENE EPIDEMIOLOGICA, 
DELLA CROCE ROSSA E DELLA PROTEZIONE CIVILE
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TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE 

OBIETTIVO

u Raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo
soluzioni concrete agli eventuali tavoli locali istituiti presso gli Ambiti territoriali

FUNZIONE

u Attuazione del Documento tecnico scientifico presso le istituzioni scolastiche

2



ELEMENTI INFORMATIVI E INDICAZIONI OPERATIVE 
PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA  
DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE SCOLASTICO
NEL CONTESTO DELL’ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO

E X E C U T I V E  S U M M A R Y
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Normativa di riferimento:

u O.M. n.10 del 16 maggio 2020

u DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

u PROTOCOLLO D’INTESA – Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019/2020

u CONVENZIONE PER IL SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO

Conference call su piattaforma Teams
4 giugno 2020



Gli esami di stato 2019/2020 avranno inizio il 17 giugno alle ore 8.30 e si svolgeranno come esame orale in presenza con la modalità in
«unico colloquio» davanti a una commissione composta da sei membri interni e un Presidente esterno, purché sia possibile garantire,
in idonei ambienti, le seguenti condizioni:

- il distanziamento fisico tra tutti gli attori (personale della scuola e studenti)

- il rispetto delle misure necessarie alla tutela della salute di docenti, studenti, personale di supporto amministrativo, nonché
relativamente alla tipologia di pulizia degli ambienti.

Nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori delle commissioni e le
prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Qualora il Dirigente scolastico (DS) prima dell’inizio della sessione d’esame o, successivamente, il Presidente della commissione ravvisino
l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, comunica tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.

È possibile prevedere deroghe allo svolgimento dell’esame in presenza per alcuni casi particolari opportunamente certificati.
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O.M. N.10 DEL 16 MAGGIO 2020



Misure di sistema
u Sarà predisposto un calendario di convocazione scaglionato dei candidati invitando all’utilizzo del mezzo 

proprio per raggiungere la sede scolastica
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Misure di pulizia e di igienizzazione 
u In via preliminare il DS assicurerà una pulizia approfondita dei locali generali ad opera dei collaboratori 

scolastici

u Al termine di ogni sessione di esame (mattino/pomeriggio) i collaboratori scolastici metteranno in atto 
misure specifiche di pulizia di superfici/arredi/materiali utilizzati nell’espletamento della prova 

u Si renderanno disponibili prodotti igienizzanti per i candidati e il personale (dispenser di soluzione 
idroalcolica)

DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE
NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO



Misure organizzative
u Ciascun componente della commissione/candidato/eventuale accompagnatore dovrà compilare

l’autocertificazione volta ad attestare: assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C
nel giorno dell’esame e nei tre giorni precedenti, di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare
negli ultimi 14 giorni, di non aver avuto contatti con persone positive negli ultimi 14 giorni

u Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente ai candidati, i quali dovranno
presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario previsto per l’inizio della prova e dovranno lasciare l’edificio
subito dopo l’espletamento della prova

u Ciascun candidato potrà essere accompagnato da 1 persona

u All’ingresso non è ritenuta necessaria la rilevazione della temperatura corporea
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Organizzazione dei locali scolastici e 
misure di prevenzione dello svolgimento dell’esame

u Prevedere percorsi dedicati di ingresso e uscita dalla scuola predisponendo opportuna segnaletica
u Prevedere un’ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare sintomatologia respiratoria

e febbre in attesa dell’arrivo dell’assistenza sanitaria
u Destinare allo svolgimento dell’esame ampi locali con finestre per favorire ricambio d’aria

u Posizionare banchi e sedie in modo da garantire un distanziamento di tutti i soggetti coinvolti non inferiore a 2 metri
u Rendere disponibili i materiali/sussidi didattici all’interno del locale e igienizzarli dopo l’uso
u È prevista l’igienizzazione delle mani di tutti i soggetti in accesso al locale destinato allo svolgimento della prova

u Mascherine:
Ø I componenti della commissione indosseranno mascherina chirurgica fornita dal Dirigente Scolastico con ricambio dopo ogni sessione (am/pm)

Ø Il candidato e l’eventuale accompagnatore indosseranno le proprie mascherine chirurgiche o di comunità

Ø Il candidato potrà abbassare la mascherina durante lo svolgimento dell’esame orale

u Non è necessario l’uso di guanti
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Indicazioni per i candidati con disabilità 
certificata (con PEI)

u È contemplata la possibilità di esonerare lo studente con disabilità dalla prova di esame in presenza 
stabilendo la modalità in video conferenza. Lo stabilisce il Consiglio di Classe, tenuto conto delle 
specifiche esigenze dell’alunno e del PEI.

u È consentita la presenza degli assistenti per supportare gli studenti con disabilità che svolgono la 
prova d’esame in presenza. Per gli assistenti è previsto l’utilizzo di guanti oltre la mascherina 
chirurgica. 
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Misure specifiche per i lavoratori
u Tutela dei lavoratori fragili

Ø D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Ø Decreto Legge 13 maggio 2020 art. 88

u L’individuazione dei lavoratori «fragili» può essere effettuata dal medico di base qualora non sia
possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL.

u Per questi lavoratori può essere prevista la modalità di partecipazione a distanza.

u Attenzione! Non confondere la situazione del lavoratore «fragile» con quella del lavoratore in
possesso di certificato di malattia. Per quest’ultimo non si prevede la partecipazione né in
presenza né a distanza.
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Indicazioni in merito a 
informazione e comunicazione

u Il DS assicurerà adeguata comunicazione delle suddette misure alle famiglie, agli studenti, al 
personale scolastico on line e anche su supporto fisico posto all’ingresso della scuola e nei 
principali ambienti di svolgimento dell’esame di stato entro 10 giorni antecedenti l’inizio della 
prova d’esame



PROTOCOLLO D’INTESA
Il Ministero dell’Istruzione eroga le risorse per l’attuazione delle indicazioni contenute nel Documento tecnico e si impegna ad attivare:

- un servizio di Help Desk (Numero verde 800903080) per le istituzioni scolastiche

- un Tavolo nazionale permanente con funzioni di verifica dell’attuazione del Documento tecnico e delle misure di sicurezza riservandosi di
richiedere al CTS ulteriori misure nel caso in cui i contagi dovessero aumentare

- un Tavolo regionale permanente con funzione di raccordo tra il Tavolo nazionale e le istituzioni scolastiche fornendo indicazioni concrete agli
eventuali tavoli istituiti presso gli Ambiti territoriali

- il monitoraggio, condotto attraverso gli UU.SS.RR., della sanificazione nelle istituzioni scolastiche qualora specificamente richiesto dalla
competente autorità sanitaria regionale

- il monitoraggio, condotto attraverso gli UU.SS.RR., circa l’utilizzo delle risorse assegnate per l’attuazione del Documento tecnico e l’eventuale
integrazione delle stesse

- la comunicazione circa le modalità di esonero dall’esame in presenza per per tutto il personale in situazione di fragilità

- come previsto dalla Convenzione con Croce Rossa e dai piani di intervento regionale:
Ø il supporto per la formazione sui dispositivi di protezione individuale
Ø l’attivazione dei protocolli sanitari previsti dalla normativa vigente attraverso la presenza fisica del personale della Croce rossa in sede d’esame

11



CONVENZIONE PER IL SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
TRA CROCE ROSSA ITALIANA E MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

OBIETTIVO: Fornire supporto alle istituzioni scolastiche e paritarie per lo svolgimento degli esami di stato

PRESTAZIONI RESE DALLA CRI:

- Incontri on line per formare il personale scolastico in merito al Documento tecnico (un lavoratore per ogni Istituto scolastico)

- Servizio di Help Desk (Numero Verde 06.5510 e tasto 8) garantito dai medici dell’Associazione e attivazione della seguente casella
esami.stato@cri.it per fornire informazioni e supporto sul Documento tecnico e offrire chiarimenti di natura sanitaria nel corso degli esami

- Partecipazione di un rappresentante della CRI al Tavolo nazionale permanente e di un rappresentante per ciascun Tavolo regionale

- Un operatore di supporto alle singole istituzioni scolastiche sede degli esami di stato (l’IS presenta all’USR la propria richiesta, gli UU.SS.RR.
comunicano al proprio Referente Regionale l’elenco delle richieste pervenute prima dell’avvio degli esami)
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http://cri.it

