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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE   

CPIA DI VIBO VALENTIA 
Via G. Fortunato s.n.c., 89900 Vibo Valentia (VV)  

Codice Ipa: cpiavv • Codice Fatturazione: UFWUAU • Codice Fiscale 96039450794 
PEC: vvmm04300g@pec.istruzione.it • PEO: vvmm04300g@istruzione.it   

TEL: +39 096343877 • Sito web: http://www.cpiavibo.edu.it    

Prot. N° vedi segnatura                      lì, vedi segnatura  
 

 

Al Direttore s.g.a. 

                                                                                                                              Agli atti 

                                                                                                                                Albo 

 

                                                               Direttiva di massima 

al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Viste la direttiva di massima già emanata ad inizio d’anno e relative integrazioni; 

Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

Visti il Decreto Legislativo 81/2008; 

il CCNL 2018 Comparto Istruzione e ricerca, art. 22 c. 4 la Legge di Bilancio 2021 (art. 1 comma 504) 

il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado (CTS) 

il Protocollo di Intesa OO.SS. MI del 19/05/2020, il Protocollo di intesa n. 87 del 6 agosto 2020 

e il Protocollo di intesa del 21/05/2021 

l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

il decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e 

agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da 

COVID-19, art 31 il decreto-legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la 

graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 

della diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

le misure introdotte dalle Ordinanze della Regione Calabria in materia di emergenza 

epidemiologica; 

 

emana 

 

la seguente direttiva di massima al DSGA in relazione allo svolgimento degli Esami di Stato. 

 

Il Piano delle attività deve essere adeguato alla previsione del Documento tecnico sulla 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di 

stato nella scuola secondaria di secondo grado (CTS), alle disposizioni contenute nel Protocollo 

di Intesa OO.SS. MI del 19/05/2020, del 6/08/2020 e del 21/05/2021, alle disposizioni generali in 

tema di contenimento del contagio ed alle modifiche introdotte nel DVR, oltre che alle misure 

previste dalle Ordinanze della Regione Calabria in materia di emergenza epidemiologica.  

È necessario provvedere alla formazione-in-formazione del personale in merito all’applicazione 

delle misure previste per lo svolgimento dell’Esame di Stato e assicurare la relativa 
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documentazione.  

I collaboratori scolastici saranno formati in merito alle misure di sorveglianza previste per lo 

svolgimento delle attività di esame e relativamente alle modalità esecutive circa le procedure 

delle   attività aggiuntive di pulizia e, se già non avvenuto, sull’uso dei detergenti in sicurezza. 

 

L’organizzazione del lavoro del personale ATA in servizio dovrà assicurare il rispetto delle 

indicazioni per la prevenzione del contagio da Covid 19 relative allo svolgimento degli Esami di 

Stato. 
 

Tra le misure da adottare, in via indicativa e non esclusiva, dovranno essere predisposte, nelle 

modalità ritenute opportune in autonomia dalla S.V., procedure e registrazioni atte a conseguire i 

seguenti obiettivi: 

- definizione del cronoprogramma delle pulizie e registrazione delle attività svolte; 

- organizzazione del personale ATA per le attività di esame e piano di assegnazione nominale 

delle relative responsabilità (pulizia, controllo accessi aula di esame, distribuzione DPI, ecc.) 

- turnazione del personale e/o eventuale assegnazione del personale in più sedi di esame nel 

rispetto dei criteri concordati nell’Intesa con le RSU e le OO.SS. (stipulata il 04.06.2021 e riportata 

in allegato) 

- organizzazione del personale in modo tale da garantire la copertura di tutti i servizi anche in 

caso di assenza non preventivata; 

- adeguata disponibilità dei DPI, del materiale di pulizia, degli igienizzanti per le mani e di ogni 

altro materiale necessario allo svolgimento degli esami; 

- documentazione dell’avvenuta consegna e distribuzione nella sede di esame e al personale, dei 

DPI, degli igienizzanti, del materiale di pulizia; 

- registrazione accessi all’istituto scolastico; 

- assicurazione di supporto tecnico ed amministrativo per l’eventuale effettuazione dell’Esame in 

modalità a distanza. 

 

 
 

                                                                                           

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Policaro 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPIA VIBO VALENTIA CPIA VV
C.F. 96039450794 C.M. VVMM04300G
AOO_SEGRETERIA - SEGRETERIA

Prot. 0002331/U del 04/06/2021 11:36I.1 - Normativa e disposizioni attuative



3 

 

 

 

Allegato 

 

 Intesa sulle linee operative svolgimento degli esami di stato a.s. 2020/2021 
 

Visti 

il Decreto Legislativo 81/2008 il CCNL 2018 Comparto Istruzione e ricerca, art. 22 c. 4 la Legge di 

Bilancio 2021 (art. 1 comma 504); 

il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado (CTS); 

il Protocollo di Intesa OO.SS. MI del 19/05/2020, il Protocollo di intesa n. 87 del 6 agosto 2020 e il 

Protocollo di intesa del 21/05/2021; 

l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41; 

il decreto-legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19 e le misure introdotte dall’Ordinanza della Regione Calabria 

Considerata l’integrazione al DVR effettuata in data 17.09.2020, sentito il medico competente e 

consultato l’RLS; 

Valutati tutti gli elementi relativi all’Istituto ed alle sedi associate (in termini di risorse di 

personale, strutture dell’edificio, studenti, etc.) 

 

Premessa 

 

Le misure di seguito concordate saranno oggetto di costante monitoraggio e, ai fini di eventuali 

ulteriori implementazioni, terranno anche conto dell’evoluzione della dinamica epidemiologica e 

delle indicazioni fornite dalle autorità competenti. 

Tenendo conto delle caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico e delle sedi Associate, in 

un’apposita riunione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro tenutasi come da verbale 

del 04.06.2021 tra il Dirigente Scolastico, l’RSPP, il medico competente Dott. Florio, l’RLS Sig. 

Santaguida Antonio, sono state individuate le modalità organizzative, per come di seguito in sintesi 

convenute nonché riportate nell’allegato 9.2. del PTOF d’Istituto.  

In relazione all’applicazione di tali misure, 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

L’ingresso all’edificio scolastico sarà subordinato all’utilizzo di mascherine. 

L’istituzione scolastica fornirà mascherine di tipo chirurgico a tutti i lavoratori, le FFP2 per i 

soggetti fragili, ai componenti delle commissioni e ai presidenti di commissione. Sarà prevista la 

fornitura delle mascherine anche agli accompagnatori ove necessario. 

Le mascherine saranno distribuite secondo le seguenti modalità: prima dell’ingresso nell’istituto 

delle prove orali. 
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Per l’anno scolastico 2020 – 2021 si insedieranno presso il CPIA di Vibo Valentia n. 1      

commissione per un totale di n. 6 Sottocommissioni e n. di alunni che verranno ammessi agli esami 

in sede di scrutinio.  

Il personale giornalmente presente nell’istituzione scolastica, sedi associate, è variabile in base alle 

sedi associate, da n. 9 a 7 unità per i docenti e da 1 a nove unità per gli studenti. Al fine di 

consentire che le operazioni avvengano in sicurezza, i collaboratori scolastici addetti 

all’igienizzazione dei locali saranno dotati dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti nel 

Protocollo interno COVID, per i soggetti fragili dovrà essere utilizzata la mascherina FFP2. 

 

IGIENIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

 

L’Istituto scolastico garantisce la disponibilità di prodotti igienizzanti per le mani e prodotti per la 

pulizia dei locali e delle superfici maggiormente esposte al contatto con le mani. Le pulizie saranno 

effettuate secondo le indicazioni e il cronoprogramma forniti dal DSGA e di seguito sintetizzate. 

Ad avvenuto esaurimento, i flaconcini contenenti il gel per la igienizzazione delle mani saranno 

prontamente sostituiti o ricaricati del gel.  

A tal fine il DSGA disporrà i relativi incarichi al personale collaboratore scolastico. 

Secondo quanto previsto dal Documento tecnico del CTS, “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”. 

In via preliminare all’inizio delle attività, sarà eseguita 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. 

A partire dal giorno della riunione preliminare, alle quotidiane operazioni di pulizia assicurate dai 

collaboratori scolastici, si aggiungeranno operazioni specifiche di pulizia: 

- preliminarmente alla sessione mattutina, prima dell’insediamento della sottocommissione; 

- al termine di ogni esame; 

- tra la sessione mattutina e la sessione pomeridiana ove operanti in continuità. 

- Alla fine di ogni colloquio si procederà alla disinfezione di mouse, tastiera e di tutta 

l’apparecchiatura informatica e delle suppellettili (es: biro, sedia, banco) utilizzate dal candidato 

e dell’eventuale accompagnatore. 

Il personale addetto all’igienizzazione documenterà le proprie attività attraverso la tenuta e la 

compilazione di un registro delle attività giornaliere di pulizia. 

Il Dsga provvederà alle turnazioni dei collaboratori scolastici addetti alle aule e agli spazi di esame. 

Le turnazioni avverranno secondo i seguenti criteri: (alternanza ogni due ore, a giornate, 

escludendo, ove possibile, chi ha conviventi che potrebbero essere in situazione di fragilità) 

 

IN-FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Tutto il personale interessato sarà in-formato in merito all’applicazione delle misure previste per lo 

svolgimento dell’Esame di Stato dal RSPP.  

La in-formazione avviene in orario di lavoro. 

I collaboratori scolastici saranno in-formati in merito alle misure di sorveglianza previste per lo 

svolgimento delle attività di esame e relativamente alle modalità esecutive circa le procedure delle 

attività aggiuntive di pulizia e, se già non avvenuto, sull’uso dei detergenti in sicurezza. 

Si prevede a tal fine, un intervento in-formativo della durata massima di n. 2 ore a cura di personale 

qualificato, anche interno alla scuola. 
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Il dirigente scolastico, con apposita comunicazione al personale e sul sito della scuola renderà 

disponibili i link a specifici materiali informativi (es. documento CTS, procedure indicate nelle 

OM, Testo dei protocolli, eventuali documenti regionali, articolazione delle procedure interne). 

 

 

Esame terza media 2021: protocollo sicurezza 
 

PREMESSA 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza 

epidemiologica, consta di una sola prova orale e della redazione e presentazione di un elaborato da 

parte degli alunni, come dispone l’OM n. 52/2021. L’esame si svolge tra il termine delle lezioni e il 

30 giugno in presenza, salvo eventuali disposizioni dell’autorità sanitaria ed eccetto alcuni 

particolari casi, per i quali la prova si svolgerà in videoconferenza o in altra modalità telematica 

sincrona. 

Nella giornata del 21 maggio 2021, Ministero e sindacati hanno dato il via libera alle “Linee 

operative per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato a.s. 2020/21”, riguardanti sia 

gli esami di Maturità sia l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Il documento, conferma il Protocollo di sicurezza adottato lo scorso anno scolastico per gli esami di 

Stato di II grado, eccetto la disposizione riguardante l’utilizzo delle mascherine: non sarà possibile, 

come nel 2019/20, utilizzare le mascherine di comunità; è sconsigliato l’uso delle mascherine 

FFP2, in base al parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. 

 

INDICAZIONI 

Commissari- Personale ATA 

I componenti della commissione/sottocommissione convocati per l’espletamento delle procedure 

dell’esame di stato (riunione preliminare, prova orale e valutazione) devono dichiarare: l’assenza 

di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure 

d’esame e nei tre giorni precedenti; di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 giorni; di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, il commissario interessato è sostituito 

secondo le norme generali vigenti (articolo 4/7 del DM 741/2017: Eventuali sostituzioni di 

componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso 

l’istituzione scolastica); nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti 

successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non deve 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. 

Tale disposizione del Protocollo va integrata con quanto previsto dall’OM n. 52/2021, in base alla 

quale: 

- qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, 

compresa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse 

all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione 

degli interessati in videoconferenza o in altra modalità sincrona a distanza. 

I commissari, infine, per l’intera permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 

chirurgica fornita dalla scuola che ne assicura il ricambio dopo ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana) e, all’ingresso nei locali scolastici, devono procedere all’igienizzazione 

delle mani. 
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Scuola 

 

 

 

L’istituzione scolastica procede alla convocazione dei candidati, secondo un calendario e una 

scansione oraria predefinita. Ciò, al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei 

locali scolastici e ridurre al minino necessario la presenza presso gli stessi. 

 

Il calendario di convocazione va comunicato preventivamente sul sito della scuola, nonché via 

email a ciascuno candidato tramite registro elettronico se utilizzato. Dopo la predetta 

comunicazione, la scuola deve inoltre accettarsi telefonicamente dell’avvenuta ricezione. I 

candidati, qualora necessario, possono richiedere all’istituzione scolastica il rilascio di un 

documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di 

accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame. 

La scuola, inoltre, per lo svolgimento dell’esame, deve predisporre un ambiente dotato di finestre 

per favorire il ricambio d’aria e sufficientemente ampio, tale da garantire: 

- alla commissione (o meglio a ciascun commissario rispetto ad un altro) un distanziamento 

non inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento); 

- al candidato un distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento) 

dal componente della commissione più vicino; 

Il distanziamento di due metri dovrà essere osservato anche dall’eventuale accompagnatore del 

candidato. 

 

Candidati 

I candidati: 

possono essere accompagnati da una sola persona, che deve produrre la medesima dichiarazione che 

va presentata dai candidati (vedi di seguito); 

devono indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore (sconsigliata quella 

FFP2, salvo ipotesi di fragilità, vietata quella di comunità, come detto sopra). La mascherina può 

essere abbassata dagli alunni soltanto nel corso del colloquio, assicurando una distanza di due metri 

dalla commissione; 

devono igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso nei locali 

scolastici; 

all’atto della presentazione a scuola, devono produrre un’autodichiarazione (allegata al Protocollo 

2019/20) attestante: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

- 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. 

In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi per sostenere 

l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, affinché la commissione 

programmi una sessione di recupero. Al riguardo, va applicato l’articolo 11 del D.lgs. 62/2017, cui 

rinvia l’OM 52/2021 e in base al quale la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame da 

concludersi entro il 30 giugno e, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico. 
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Candidati con disabilità 

Per i candidati con disabilità certificata, inoltre, il protocollo prevede quanto segue: 

- presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione), i quali, non 

essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, indossano i guanti oltre 

alla mascherina chirurgica; 

- possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza; tale decisione spetta al consiglio di 

classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI. 

Oltre a quanto detto sopra nel protocollo di sicurezza summenzionato, a cui si rimanda, vengono 

indicate le misure che le scuole devono adottare in merito all’organizzazione, alla pulizia e 

all’igienizzazione dei locali scolastici per come sopra riportate. Si specifica nuovamente che è 

prescritto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per i soli soggetti fragili. 
 

 
Verbale del 04.06.2021 

 
A seguito di regolare convocazione, si sono riunite in video conferenza le RSU e la Dirigenza del 

CPIA di Vibo Valentia per discutere e convenire in merito all’ Intesa sulle linee operative 

svolgimento degli esami di stato a.s. 2020/2021, che con la presente vengono ad ogni effetto di 

legge come sopra convenute. 

La riunione ha inizio alle ore 10:30 del 04.06.2021 e termina alle ore 11:00. 
 
 

Figura/ruolo Nominativo Presente/ 

Assente 

Firma 

1 Dirigente Scolastico  

(parte pubblica) 

Giuseppe Policaro Presente Ft. Giuseppe Policaro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art. 3, c.2, DLgs 39/93) 

2 Componente RSU CISL 

(Docente) ed RLS 

Santaguida Antonio Presente Ft. Sangaduida Antonio 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art. 3, c.2, DLgs 39/93) 

3 Componente RSU CISL 

(ATA) 

Costantino Pasqualino Presente Ft. Costantino Pasqualino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art. 3, c.2, DLgs 39/93) 

4 Componente RSU CISL 

(Docente) 

De Vita Isabella Presente Ft. De Vita Isabella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art. 3, c.2, DLgs 39/93) 

5 DSGA 

(ATA) 

Umberto Aldo Porcelli Presente Ft. Umberto Aldo Porcelli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art. 3, c.2, DLgs 39/93) 
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