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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
statali di ogni ordine e grado
Ai Coordinatori delle attività didattiche delle scuole
paritarie di ogni ordine e grado
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
Ai componenti dei Nuclei regionale e territoriali per gli Esami di Stato
Alle OO.SS. regionali del settore Scuola

OGGETTO: esami di Stato 2021 – Aspetti connessi alla sicurezza

Facendo seguito alla pubblicazione, in data 21 maggio u.s., del protocollo d’intesa siglato dal Ministero
dell’Istruzione con le OO.SS. del settore Scuola, si richiamano alle SS.LL. le principali misure precauzionali di
contrasto del contagio da COVID-19, da mettere in atto al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di
Stato per l’anno scolastico 2020/2021.
Il citato protocollo d’intesa MI-OOSS conferma, con modeste integrazioni, tanto i contenuti del precedente
protocollo, siglato il 19/5/2020 e relativo agli esami di Stato per l’a.s. 2019/2020, quanto quelli del documento
tecnico stilato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 15/5/2020. Conferma inoltre l’applicazione delle misure
previste dal Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per
il contenimento della diffusione di COVID-19, siglato in data 6/8/2020 dal Ministero dell’Istruzione con le OO.SS.
del settore Scuola.
Rimandando, per il necessario approfondimento, alla lettura integrale del documento tecnico del CTS
(https://www.miur.gov.it/web/guest/-/esami-di-stato-ministero-e-sindacati-siglano-l-intesa-recepite-le-misuredi-sicurezza-del-comitato-tecnico-scientifico-azzolina-dal-28-maggio-help-des) e suggerendone anche quella del
documento pubblicato da questo Ufficio in data 27/5/2020 (Indicazioni operative per la tutela della salute negli
ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da COVID-19, allegato esami di Stato, pag. 14,
https://istruzioneveneto.gov.it/20200527_5637/), di seguito si richiamano brevemente le indicazioni fornite dal
CTS, integrate dalle novità introdotte quest’anno dal più recente protocollo d’intesa MI-OOSS.
•

•
•
•

•

Il documento tecnico del CTS del 15/5/2020 fornisce indicazioni suddivise per:
misure organizzative (convocazione dei candidati con scansione oraria prestabilita, utilizzo delle
autodichiarazioni, non necessità della misurazione della temperatura corporea all’accesso, presenza al
colloquio di un solo accompagnatore per candidato, possibilità per il candidato con disabilità certificata di fare
l’esame in videoconferenza);
logistica e setting (percorsi differenziati d’accesso ed uscita dei candidati, distanziamento di almeno 2 m tra
commissari e tra commissari e candidato, arieggiamento naturale periodico dei locali, area di isolamento per
i soggetti sintomatici, precauzioni per l’impiego di sistemi di condizionamento degli ambienti);
misure di pulizia e igienizzazione (pulizia approfondita dei locali utilizzati, ad opera del personale ausiliario,
presenza diffusa di dispenser di soluzioni idroalcoliche nelle aree degli esami);
dispositivi di protezione individuale (utilizzo obbligatorio della mascherina, con possibilità di abbassarla, per
il candidato, quando, durante il colloquio, mantiene una distanza di almeno 2 metri dalla commissione, non
necessità di indossare i guanti monouso, ulteriori dispositivi per gli assistenti dei candidati con disabilità
certificata);
aspetti informativi (comunicazione delle misure di prevenzione e protezione a tutti i soggetti interessati,
studenti, famiglie, componenti delle commissioni, personale scolastico interno).
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Le novità introdotte dal protocollo d’intesa MI-OOSS del 21/5/2021 riguardano sostanzialmente l’obbligo
generalizzato di indossare mascherine di tipo chirurgico, escludendo l’uso di quelle “di comunità” e, almeno per
gli studenti, sconsigliando l’uso delle mascherine FFP2. Il nuovo protocollo riepiloga inoltre, in relazione a quanto
disciplinato dalle OO.MM. n. 52 e 53 del 3/3/2021, le casistiche in cui è consentito lo svolgimento in
videoconferenza delle prove dell’esame e dei lavori della commissione. In particolare, si sottolinea come lo
svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle commissioni d’esame tanto del I° quanto del II° ciclo di
istruzione sia ammesso solo nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti
lo richiedano oppure quando il Dirigente Scolastico, o, successivamente, il Presidente della commissione, ravvisi
l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza previste. In questo secondo caso è necessaria la comunicazione
preventiva di tale impossibilità all’USRV. Nel nuovo protocollo si ricorda, infine, che potrà rendersi necessario
l’aggiornamento, a cura delle Autorità sanitarie competenti, del modello di autodichiarazione per l’accesso dei
candidati alla sede degli esami, rispetto a quello allegato al documento tecnico del CTS del 15/5/2020.
Facendo riferimento al documento dell’Istituto Superiore di Sanità Indicazioni ad interim sulle misure di
prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19, del
13/3/2021, si rammenta che le misure precauzionali da attuare durante gli esami valgono per tutto il personale
scolastico, a prescindere dall’avvenuta vaccinazione, con una od entrambe le dosi. Se si intende confermare,
nonostante non sia strettamente necessaria, la rilevazione della temperatura corporea dei candidati all’accesso
nella sede scolastica, nel caso in cui si riscontri un valore superiore a 37,5 °C, si suggerisce di effettuare una
seconda rilevazione a distanza di alcuni minuti, dopo aver fatto sostare il candidato in un ambiente interno
sufficientemente fresco.
E’ infine confermata, come da precedente protocollo, la salvaguardia del personale scolastico che versa
in condizioni di fragilità certificata, che consente, eventualmente previa nuova valutazione del Medico
Competente, la partecipazione da remoto ai lavori della commissione. Non è stata invece rinnovata la convenzione
MI-CRI, che prevedeva, su richiesta degli istituti scolastici interessati, la presenza fisica di operatori della Croce
Rossa durante i colloqui d’esame del II° ciclo di istruzione. Il Comitato regionale CRI resta tuttavia disponibile a
fornire agli istituti secondari di II° grado che lo richiedessero il supporto di propri operatori durante i colloqui
d’esame.
In calce si riporta l’elenco dei referenti provinciali per gli aspetti della sicurezza afferenti al Nucleo di
Supporto Regionale per il Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
PALUMBO CARMELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Referenti provinciali per gli aspetti della sicurezza
Prov.
BL
PD
RO
TV
VE
VI
VR

Referente
Stefano Capraro
Daniele Dario
Arturo Bernecoli
Alberto Cesco-Frare
Adriano Mantoan
Lorenzo Tommasini
Paolo Chinaglia

Recapito mail
stefano.capraro@agrariofeltre.it
dario.daniele1@istruzione.it
arturo.bernecoli@istruzione.it
alberto.cescofrare@istruzioneveneto.it
adrianomantoan@8marzolorenz.it
coo_sicurete@itisrossi.vi.it
chinaglia.paolo@ferrarisfermi.it
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