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Mandatoriccio, 09/06/2021 

 

Agli alunni e ai genitori delle classi terze  

della scuola secondaria di primo grado 

 

Ai docenti delle classi terze 

della scuola secondaria di primo grado 

 

 

Al DSGA 

 

Al sito web/atti 

 

OGGETTO: PROTOCOLLO DI SICUREZZA Anti-contagio – COVID 19  

ESAMI DI          STATO a.s. 2020-21 - Indicazioni per le Commissioni d’Esame 

e per i candidati. 

La Dirigente Scolastica, ai fini degli adempimenti connessi alle operazioni per lo svolgimento 

dell’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, sessione giugno 2021, per il contenimento della 

diffusione delle infezioni da COVID-19, 

- Considerate le indicazioni contenute nel  Documento tecnico scientifico per gli esami di 

Stato formulato in data 15 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico insediato presso il 

Dipartimento della Protezione civile; 

 

- Viste le “Linee Operative Per Garantire Il Regolare Svolgimento Degli Esami Conclusivi 

Di Stato 2020/2021” di cui al Protocollo D’intesa tra Ministero dell’Istruzione e 

Organizzazioni sindacali del settore scuola;  

 

 

- Visto il Protocollo di sicurezza n. 2230/U del 23/09/2020 di questa istituzione scolastica 

approvato dagli Organi Collegiali; 

 

DISPONE: 

 gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione si svolgeranno secondo il calendario 

comunicato nella circolare interna n. 128 del 27/05/2021. 
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 Le sottocommissioni, nelle date indicate, entreranno dall’ingresso principale di ciascun 

plesso.  

 Per evitare assembramenti, i candidati si troveranno 10 muniti prima dell’orario di 

convocazione e dovranno lasciare la sede scolastica subito dopo il colloquio. 

 Ad ogni persona in ingresso verrà misurata la temperatura dal collaboratore scolastico. 

 

 Misure per i candidati e il loro accompagnatore: 

 I candidati potranno essere accompagnati da una sola persona, preferibilmente un genitore. 

 All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

produrre un’autodichiarazione (modello  sul sito) attestante:  

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

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

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

    c. 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 a sostenere 

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

commissione programmi una sessione di recupero che, ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. 

62/2017, cui rinvia l’OM 52/2021, deve comunque concludersi entro il 30 giugno.  

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare una mascherina chirurgica o 

FFP2, e comunque, non una mascherina di comunità,  per l’intera permanenza nei locali 

scolastici.  

Si rammenta che la scuola ha provveduto a dotare gli studenti delle mascherine fornite dal 

competente Ministero.  

 Il candidato e l’accompagnatore che accedono al locale destinato allo svolgimento della prova 

d’esame dovranno procedere all’igienizzazione delle mani e al rispetto delle misure di 

prevenzione e contenimento in uso nella scuola e resi noti attraverso pubblicazione nella 

sezione dedicata del sito web. 

 Nei locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato è stato individuato un 

ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti 

della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre. (Aula Covid). 

 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.  

 I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il  

proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico, motivata  richiesta 

di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea 

documentazione.  

            Il dirigente scolastico dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità     

            telematica sincrona. 

 

Misure per i commissari d’esame:  
 I componenti della commissione/sottocommissione convocati per l’espletamento delle 

procedure dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (riunione preliminare, prova 

orale e valutazione) devono dichiarare (modello  sul sito):  

 di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dalla scuola e 

dagli organi ministeriali e di avere adottato tutte le misure di contenimento necessarie alla 

prevenzione del contagio da COVID-19; 



 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 (salvo i casi di postumi post vaccinali);  

 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 che provvederà ad avviare le 

procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali 

vigenti.  

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

chirurgica  fornita dalla scuola, assicurandone  il ricambio dopo ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana) e, o FFP2, e comunque, non una mascherina di comunità. 

   All’ingresso nei locali scolastici, devono procedere all’igienizzazione delle mani. 

 E’ vivamente sconsigliato cambiare postazione durante  la seduta d’esame. 

 

Locali scolastici  

 Gli esami conclusivi del primo ciclo si terranno negli spazi seguenti: 

a)  classe III A  di Mandatoriccio:  palestra dell’istituto;  

b)  classe III E di Scala Coeli: Sala Consiliare del Comune;  

c) classe III B di Pietrapaola:  aula classe  seconda scuola primaria - località “Le Ginestre”; 

d) classe III C di Calopezzati: atrio scuola primaria; 

e) classe III D di Campana:  salone del plesso scolastico. 

 Tra ciascun commissario è previsto un distanziamento non inferiore a due metri (compreso 

lo spazio di movimento);  

 Per il candidato è previsto 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.  

 

Percorso  
 Come previsto dalle norme di sicurezza Covid,  sono stabiliti percorsi  separati di entrata ed 

uscita.  

 

Misure di pulizia e igienizzazione:  

 I Collaboratori preposti sono chiamati al rispetto delle procedure in uso. 

 In particolare, i collaboratori scolatici espressamente incaricati dal DSGA provvederanno:  

 All’ingresso:  

1. A far compilare autodichiarazione a presidente, commissari, candidati (ogni giorno) e a 

vigilare affinché tutti, prima dell’accesso ai locali, provvedano all’igienizzazione delle mani. 

Le autodichiarazioni sono conservate agli atti della scuola.  

2.  Ad assicurare l’attuazione delle misure anti assembramento: i candidati possono essere 

accompagnati da una sola persona, devono giungere 10 minuti prima per compilare 

l’autodichiarazione e non possono stazionare dopo il colloquio.  

3. Ad assicurare l’entrata e l’uscita attraverso il percorso stabilito.  

 



Si ricorda che il Candidato e il suo accompagnatore non possono accedere al locale d’esame se 

sprovvisti di mascherina. Nel caso in cui il candidato e/o il suo accompagnatore siano sprovvisti di 

mascherina, il Collaboratore Scolastico preposto alla vigilanza provvederà a fornire il dispositivo che 

deve essere indossato prima dell’ingresso nei locali scolastici;  

 

 

Al termine della sessione d’esame:  

1. Ad una pulizia approfondita dei locali destinati al colloquio d’esame, ivi compresi ingresso, 

corridoi, bagni e ogni altro ambiente utilizzato da candidati e commissari.  

Particolare attenzione deve essere posta alla pulizia delle superfici più toccate quali maniglie e 

barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 

corrimano, rubinetti dell’acqua; 

  

Durante le prove:  
1. A garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 

favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  

2.  Al termine di ogni colloquio vanno previste misure specifiche di pulizia delle superfici e 

degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.  

A fine giornata si procederà all’igienizzazione approfondita e completa di ogni singola 

postazione (docenti e candidati) ed alla sanificazione completa di tutti gli spazi utilizzati 

(corridoio, atrio, aula). 

Si raccomanda di rispettare la posizione dei banchi e delle sedie, appositamente realizzata per 

garantire il distanziamento sociale. 

 

Si coglie l’occasione per richiamare al senso di responsabilità e alla collaborazione di tutti, così da 

garantire gli standard di sicurezza necessari per affrontare, con serenità e nel rispetto della normativa 

di contrasto alla diffusione dell’epidemia, un momento importante per i ragazzi,   quale è quello degli 

esami di stato conclusivi del primo ciclo.   

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.                               
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