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LINEE DI INDIRIZZO per la tutela della SALUTE e
SICUREZZA

Esami di qualifica e diploma professionale a.s. 2020-2021

1) Ambito di applicazione

Il presente protocollo disciplina, per l’anno scolastico 2020-2021, le modalità di organizzazione e di gestione
degli  Esami  di  qualifica  professionale  e  diploma  negli  Istituti  professionali  in  modo   da  consentire  lo
svolgimento  delle  prove orale  e  pratica  in  presenza,  in  condizioni  di  sicurezza  relativamente  alla
prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19.
Le indicazioni di  seguito delineate hanno lo scopo di individuare le principali  aree di intervento per una
valutazione e gestione del rischio a cui sono esposte le componenti scolastiche, i componenti la commissione
d’Esame, i candidati, gli eventuali accompagnatori durante gli esami di qualifica e diploma professionale. 
Le prescrizioni del presente protocollo presuppongono che gli Istituti abbiano adottato tutte le iniziative e le
misure  necessarie  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  tema  di  sicurezza  e  salute  sul  luogo  di  lavoro
comprensive delle specifiche  istruzioni volte al contenimento e alla prevenzione  del contagio da COVID-19.
Le misure di seguito delineate si fondano sulle necessità di utilizzare i dispositivi di protezione adeguati, di
garantire il distanziamento, di evitare qualsiasi tipo di assembramento, di evitare incroci di flussi di persone,
di assicurare tutte le misure igieniche del caso. 

Il presente protocollo deve essere adeguatamente pubblicizzato sia con gli strumenti di comunicazione scuola-
famiglia sia  con la pubblicazione sul sito della scuola,  in modo che tutte le componenti coinvolte nell’Esame
siano informate sui contenuti essenziali. Le indicazioni qui riportate sono rivolte a:

a) membri della commissione
b) candidati 
c) personale di vigilanza
d) collaboratori scolastici
e) personale tecnico
f) accompagnatori necessari all’espletamento della prova d’Esame, modelli compresi
g) personale di segreteria
h) accompagnatori esterni

2) Accesso all’Istituto

E’ vietato presentarsi presso la sede d’Esame se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o
alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola;

E’ altresì fatto divieto assoluto di presentarsi presso la sede d’Esame se sottoposti alla misura della quarantena



o dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria abitazione come misura
di prevenzione alla diffusione del contagio da COVID-19.
Per l’accesso a scuola chiunque è obbligato ad attenersi scrupolosamente al protocollo di ingresso in sicurezza
predisposto dalle singole scuole e definito in apposita sezione o allegato al Documento di valutazione dei
Rischi di cui deve essere data ampia diffusione e pubblicizzazione.
Al momento dell’accesso a scuola il personale scolastico, i componenti della commissione, i candidati e tutti
coloro che a diverso titolo accedono ai locali in cui hanno luogo le prove d’Esame devono sottoporsi alla
misurazione della temperatura e hanno l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica.
I candidati accedono ai locali dell’istituto non prima di 15 minuti prima della convocazione avvenuta con
modalità definite dai singoli istituti nel rispetto della normativa vigente.
E’ ammesso  un  unico  accompagnatore  esterno  e  ove  previsto,  la  presenza  di  accompagnatori  necessari
all’espletamento della prova d’Esame, modelli compresi.

3) Misure organizzative

E’ cura dell’Istituzione formativa:
• privilegiare per gli  spazi adibiti  agli  Esami luoghi adeguati  a garantire il  distanziamento tra

candidato e candidato, tra candidati e commissione favorendo l’utilizzo degli spazi più ampi
quali palestre, aule magne, aule polivalenti e similari; 

• garantire a ogni commissione servizi igienici dedicati;
• predisporre percorsi di accesso agli spazi adibiti a Esame che garantiscano il distanziamento di

almeno un metro tra una persona e l’altra e l’assenza di incroci di flussi; nel caso di percorsi a
doppio senso deve essere installata specifica segnaletica, al bisogno anche orizzontale;

• garantire che  ingressi e uscite rimangano sempre aperti;
• evitare  le  situazioni  di  assembramento  sia  nelle  pertinenze  dell’edificio  sia  all’interno

dell’edificio stesso;
• predisporre gli spazi degli esami in modo che sia garantito il distanziamento di almeno un metro

tra candidato e candidato in posizione statica, di almeno due metri tra il commissario più vicino
e i candidati; di almeno due metri  tra i membri della commissione;

• rendere disponibili prodotti igienizzanti in più punti dell’edificio scolastico e in particolare nei
locali destinati allo svolgimento delle prove d’Esame;

• garantire l’igienizzazione degli spazi e della strumentazione utilizzata dalla commissione e dai
candidati secondo le modalità previste dai protocolli interni;

• fornire i dispositivi di sicurezza sia ai componenti della commissione che ai candidati così come
previsti nel presente protocollo e nei protocolli di categoria;

• garantire  l’igienizzazione  dei  locali  e  delle  attrezzature  utilizzate  da  commissari  e  candidati
secondo le modalità previste nei  protocolli interni;

• garantire, qualora i protocolli interni ne prevedano l’uso, l’igienizzazione ad ogni utilizzo della
pulsantiera dei distributori automatici rispetto ai quali tuttavia se ne sconsiglia l’uso;

• garantire  nei  casi  di  accertata  positività  Covid-19  di  un  soggetto  che  sia   effettuata  una
sanificazione completa di tutti gli ambienti frequentati dal soggetto, come previsto da circolare
del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, alla quale si rinvia;

• informare ed eventualmente formare adeguatamente il personale addetto a seguire  l’Esame e la
commissione esaminatrice sull’attuazione del protocollo.

E’ cura della commissione:
• garantire l’areazione continua dei locali e comunque non inferiore ai 10 minuti ogni ora e 10

minuti tra un candidato e l’altro, con finestra completamente spalancata;
• rispettare le indicazioni del presente protocollo, dei protocolli, là dove previsti, e dei protocolli

interni della scuola;
• verificare che lo spazio dove si svolgono gli esami sia stato adeguatamente predisposto a seconda

del tipo di prova e comunque in modo tale da garantire il distanziamento tra commissari,  tra



commissari  e  candidati,  tra  candidato  e  candidato  secondo   le  indicazioni  successivamente
riportate;

• rispettare le misure di igienizzazione previste dal protocollo interno; 
• segnalare  tempestivamente  al  referente  COVID-19  o  suo  delegato  qualunque  situazione  di

rischio.

4) Prova orale

Il candidato si presenta in Istituto massimo 15 prima dell’inizio della prova e si reca in uno spazio
dedicato in cui attende la chiamata della Commissione.
Il  candidato  può essere  accompagnato  da un’unica  persona.  Nel  caso di  studente BES A,  oltre  che
dall’accompagnatore esterno, il candidato può essere accompagnato dall’assistente educatore  o da altra
persona secondo le indicazioni contenute nel P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato).
Nel caso di prove che prevedono la presenza di esterni – es. modelli – per l’espletamento della prova
stessa,  il  candidato  può presentarsi  con  un accompagnatore  precedentemente  indicato  all’Istituto.  A
questo accompagnatore l’Istituto è tenuto a fornire la mascherina FFp2 senza valvola.
Nel locale di espletamento dell’Esame è consentita la partecipazione di pubblico limitato a 1 persona per
candidato che deve rimanere, in posizione statica,  alla distanza di minimo 2 metri da altri soggetti e
indossare sempre la mascherina chirurgica. 
Nel  locale  deve  essere  garantito  il  distanziamento  di  due  metri  tra  un  commissario  e  l’altro  e  il
distanziamento minimo di almeno due metri tra la postazione del candidato e il commissario più vicino.
Fatte  salve  tutte  le  misure  di  prevenzione  e  protezione  già  predisposte  dall’Istituto,  i  commissari
dovranno utilizzare tutti i possibili accorgimenti per mantenere le necessarie distanze dai candidati. 
Nell’accesso all’aula il candidato deve indossare la mascherina chirurgica o FFp2 senza valvola.
I commissari devono indossare la mascherina FFp2.
Nel corso della prova orale il candidato può abbassare la mascherina purché si trovi in posizione statica e
sia garantito il distanziamento minimo di due metri tra il candidato e il commissario più vicino e sia
possibile, contestualmente, garantire un’areazione costante. 
Al termine della prova il candidato e il suo eventuale accompagnatore devono lasciare immediatamente
l’Istituto senza sostare nelle pertinenze dello stesso. 

5) Prova pratica

Nel corso della prova pratica devono essere seguite tutte le misure di sicurezza poste  in  essere dai
protocolli di categoria e dai protocolli interni della scuola. 
Fermo restando quanto previsto nel punto precedente, nei casi in cui la prova pratica sia preceduta da
una parte tecnica, i candidati devono:

• essere distanziati tra loro di almeno un metro
• indossare la mascherina chirurgica 
• rimanere in posizione statica

I commissari devono:

• limitare il più possibile le uscite dalle aule dedicate alla commissione
• indossare sempre la mascherina FFp2
• igienizzare le mani ogni qualvolta si venga a contatto con il materiale prodotto dallo studente
• garantire l’areazione costante dei locali e qualora ciò non fosse possibile, devono spalancare le

finestre 10 minuti ogni ora e garantire analoga apertura prima e dopo la prova.

Durante  la  prova  pratica  è  consentito  il  consumo di  snack  e  di  bibite  purché  siano  consumate  in
posizione  di  staticità  con  distanziamento  di  almeno  due  metri  dalla  persona  più  vicina  e  sia
contestualmente garantita un’areazione costante. 



Analoghi distanziamento e modalità devono essere messi in atto per quanto riguarda i componenti la
Commissione nelle prove in cui è prevista la degustazione di cibi e bevande.
Sia i commissari che i candidati che gli eventuali modelli, durante la prova pratica, devono indossare la
mascherina FFp2

6) Clausole finali

Per l’applicazione e la corretta gestione delle misure contenute nel presente protocollo la scuola si avvale
della collaborazione del referente COVID o del suo delegato i cui nominativi devono essere resi noti a
tutte le parti in causa.


