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1. PREMESSA 
Il presente protocollo di sicurezza per l’istituto in epigrafe è stato predisposto 
seguendo le indicazioni del protocollo d’intesa siglato in data 21/05/2021, 
che qui si intende integralmente richiamato ed il quale, a sua volta, rimanda 
al protocollo d’intesa 19/05/2020 e relativo documento tecnico del 
15/05/2020. 

 
2. NORME GENERALI DI PULIZIA E 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, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro 
ambiente che si prevede di utilizzare.  
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a 
dire per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato 
di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono 
richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà 
porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle 
porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della 
luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori 
automatici di cibi e bevande, ecc. 
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai 
collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame 
(mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 
arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 
Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) 
per i candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in 
particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame 
per permettere l’igiene frequente delle mani. 
 

3. MISURE ORGANIZZATIVE 
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle 
procedure per l’esame di stato dovrà dichiarare:  
-   di non avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di aver 

provveduto a rilevare autonomamente la propria temperatura corporea, 
previo accesso all’istituto scolastico, con esito inferiore a 37,5°C  

-  di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni;  

-  di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

I candidati saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria 
predefinita al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei locali 
scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario per 
l’espletamento della prova. 
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Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito 
della scuola e con mail al candidato tramite piattaforma istituzionale G-Suite. 
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 da una persona. 
Dettaglio organizzazione Villasor: 
L’accesso all’istituto avverrà attraverso il cancelletto pedonale dotato di citofono 
e sarà consentito dal collaboratore scolastico in servizio presso l’ingresso 
principale. Da qui il candidato e l'eventuale accompagnatore saranno fatti 
accomodare presso la postazione coperta lato ingresso (indicata in planimetria 
come ZA-zona d’attesa) ove dovranno sostare in attesa del proprio turno e 
potranno compilare l’autodichiarazione di cui all’allegato 1. 
L’accesso e l’uscita al fabbricato avverranno attraverso la porta di sicurezza 
ubicata sotto la scala in acciaio ubicata sul fronte. Il candidato potrà accedere 
solo su indicazione del collaboratore destinato alla postazione indicata in pianta 
con la sigla PC; tale collaboratore si accerterà che il candidato in uscita abbandoni 
il fabbricato e quindi provvederà a far accomodare il candidato in attesa presso la 
ZA. 
Dettaglio organizzazione Nuraminis: 
L’accesso all’istituto avverrà attraverso il cancello carrabile. Da qui il candidato e 
l'eventuale accompagnatore si accomoderanno presso la zona d’attesa da 
ubicarsi esternamente al fabbricato in prossimità della scala d’ingresso con 
pensilina, abituale accesso della scuola secondaria; qui dovranno sostare in attesa 
del proprio turno e potranno compilare l’autodichiarazione di cui all’allegato 1. 
L’accesso e l’uscita al fabbricato avverranno attraverso tale ingresso. Il candidato 
potrà accedere solo su indicazione del collaboratore scolastico in servizio presso 
l’istituto; tale collaboratore si accerterà che il candidato in uscita abbandoni il 
fabbricato e quindi provvederà a far accomodare il candidato in attesa 
all’esterno. 
 
 

4. AULE E SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
Per la scuola secondaria di Villasor le prove d’esame si svolgeranno nelle seguenti 
aule: 
- Aula 3B: discussione elaborato alla presenza di tutta la commissione 
- Aula 1B: destinata alla prova strumentale.  
Durante lo svolgimento della prova di strumento la commissione permarrà 
nell’aula in cui si svolgerà la successiva discussione dell’elaborato, mentre il 
candidato e il proprio insegnante di strumento si recheranno nell’aula 1B ove si 
terrà la prova: l’intera commissione potrà seguire lo svolgimento della prova 
tramite webcam in collegamento meet. 
Per la scuola secondaria di Nuraminis le prove d’esame di svolgeranno in una 
delle aule utilizzate abitualmente per la didattica al primo piano. 
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I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame avranno una disposizione 
dei banchi tali da garantire un distanziamento – anche in considerazione dello 
spazio di movimento – non inferiore a 2 metri tra docenti, tra docenti ed alunno e 
tra docenti ed accompagnatore.  
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 
espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera 
permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione. 
Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì 
sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2. 
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. 
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà 
consentita la presenza del docente di sostegno in deroga alle distanze sopra 
descritte. in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il 
distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di visiera protettiva 
oltre la consueta mascherina FFP2. 
 
 
 
 
Allegato 1 : Modello Autocertificazione 
Allegato 2: indicazione distanziamento banchi per “aule tipo” 
Allegato 3: esemplificazione ingressi Villasor 
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ALLEGATO 1 
 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 

 
Il sottoscritto,  
 
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………  
 
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….  
 
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….  
 
Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro)  
 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico E. Puxeddu - Villasor  
 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 
genitoriale, dichiara quanto segue:  
 
- di non avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di aver provveduto a rilevare 
autonomamente la propria temperatura corporea, previo accesso all’istituto scolastico, con esito 
inferiore a 37,5°C 
 
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.  
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  
 
Luogo e data ……………………………………..  
 
 
Firma leggibile  
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  
 
 
………………………………………………………………………… 










