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Al personale docente, ai genitori o esercenti 

potestà genitoriale e agli alunni delle classi 

terze di Scuola Secondaria di Primo Grado 

  

al DSGA, al personale ATA, al sito web  

 

 
Oggetto: “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI   

                 ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021”                                                                                                   
                                                                                                          
Protocollo per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli Esami conclusivi di Stato della scuola 
secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2020/2021 e misure da adottare per la tutela della salute e 
della sicurezza nel contesto dell’espletamento dell’Esame di Stato.  
 
Vista l’O.M. 52/2021 del  03/03/2021;  
Visto il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell Istruzione e le Organizzazioni sindacali n. 14 del 
21/05/2021;  
Visto il Protocollo d intesa e l’allegato Documento tecnico scientifico;  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 predispone il seguente protocollo per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli Esami conclusivi di 
Stato della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2020/2021, in questo Istituto 
Comprensivo. 
 
 Disposizioni generali per la sicurezza 
 

Gli esami si svolgeranno in presenza presso la sede Centrale, plesso “Papa Giovanni”, nel salone posto 
al primo piano in corrispondenza degli uffici,  con ingressi contingentati e con accesso consentito 
indossando mascherine di tipo chirurgico. Non saranno permesse le mascherine di comunità e sono 
sconsigliate le mascherine FFP2, in ragione del parere del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile. In 
ogni caso saranno disponibili a scuola mascherine chirurgiche da fornire ai candidati che ne fossero 
sprovvisti.  
 
È prevista la presenza di un solo accompagnatore che assista alla prova d’esame per ciascun candidato, il 
tutto nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e con l’obbligo di indossare la 
mascherina chirurgica. Restano ferme le procedure di frequente igiene individuale delle mani.  
 
 Chiunque partecipi all’esame (candidato, accompagnatore, genitore), dovrà fornire un’autodichiarazione 
secondo il modello allegato (Allegato A), dichiarando:  
-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;  
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-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.  
 
Per i candidati, essendo gli stessi minori, l’autodichiarazione dovrà essere firmata dal genitore 

accompagnatore. Nel caso in cui il candidato non fosse accompagnato da uno dei genitori, questi ultimi 

dovranno fornirgli, a priori, l’autodichiarazione firmata, scaricando, stampando e compilando 

l’allegato alla presente circolare. Il candidato dovrà quindi presentarla all’ingresso  per avere accesso 

ai locali destinati allo svolgimento dell’esame. 

 
Nel caso in cui sussista una delle condizioni ostative riportate nell’autodichiarazione, il candidato non dovrà 
presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente tramite la segreteria (mail, 
telefono), le condizioni ostative al Presidente della Commissione. 
 
I candidati saranno chiamati dai collaboratori in base al turno stabilito e, al fine di evitare assembramenti, 
dovranno trovarsi,  nei pressi dell’ingresso principale dell’edificio del  plesso “Giovanni XXIII,  circa 15 

minuti prima dell’orario previsto. I collaboratori scolastici di vigilanza all’ingresso, forniti di 
termoscanner per la rilevazione della temperature, dovranno scrupolosamente accertarsi che coloro che 
accedono indossino correttamente la mascherina e siano già provvisti dell’autodichiarazione che dovrà essere 
conservata in apposito raccoglitore e indicare il percorso per raggiungere l’area riservata all’esame. 
 
Chi non indossa la mascherina e non consegna l’autodichiarazione NON potrà accedere all’interno dei locali 
scolastici. L’accesso deve essere contingentato e permesso al solo candidato e al suo accompagnatore quando 
arriva il relativo turno per la prova di esame.  
 
Tutti coloro che accedono dovranno igienizzare le mani in ingresso e, se permangono nei locali, con 
frequenza periodica. 
 
Disposizioni per i candidati e i genitori/accompagnatori 
 

I genitori e gli accompagnatori rimarranno a debita distanza dai componenti della commissione e 
osserveranno le norme previste sull’uso della mascherina e igienizzazione delle mani.  
Il candidato dovrà mantenere  un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) 
dal componente della commissione più vicino. Il candidato potrà utilizzare per la presentazione del proprio 
elaborato, gli strumenti (computer collegato alla LIM) già predisposti che saranno  di volta in volta 
igienizzati. Tuttavia, ciascun candidato dovrà portare con sè fogli, penne, matite o altri materiali che 

prevede di dover utilizzare e che devono restare ad uso strettamente personale. Appena concluso 
l’esame dovrà lasciare l’edificio scolastico seguendo il percorso indicato per l’uscita.  
 
Il calendario di convocazione verrà pubblicato sul sito della scuola e inviato per mail alle famiglie tramite 
registro elettronico e/o mail, riportando  per ciascun candidato l’orario di inizio previsto della prova d’esame 
che durerà approssimativamente 15 minuti. Lo stesso dicasi per eventuali rettifiche.  
 
 I candidati degenti in ospedali o luoghi di cura ovvero impossibilitati a lasciare il proprio domicilio a seguito 
di provvedimenti dell'autorità sanitaria, possono svolgere, fatta esplicita richiesta al Dirigente con allegata la 
documentazione, l’esame in videoconferenza, ai sensi dell O.M. 52/2021.  
 
 La sottoscritta auspica una fattiva collaborazione di personale, studenti e famiglie perché assumano 
comportamenti responsabili così come previsto per il contrasto alla diffusione dell’epidemia e per la 
riduzione dei rischi. 
 
I Coordinatori e i docenti avranno cura di informare di quanto sopra le famiglie.  
 
Si allegano:  
-Modello di autodichiarazione (Allegato A);  
-Protocollo di Intesa siglato  
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Dott.ssa Anna Cosima Damiana Calabrese 

                                                                                                                   Firmato digitalmente ai sensi del D.lvo n.82/2005                                                                   
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