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CIRCOLARE N. 72 

 
OGGETTO: misure anti contagio esame scuola secondaria primo grado – a.s. 2020/2021 

Premessa: 

 In data 21 maggio 2021 tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali del settore scuola 
è stato siglato il Protocollo d’Intesa volto a definire le ““Linee operative per garantire il regolare 
svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021”. Il Protocollo disciplina lo svolgimento degli 
Esami di Stato e degli esami preliminari per l’a.s. 2020/2021. Gli Esami di Stato si svolgeranno in 
presenza, ai sensi delle Ordinanze n. 52-53 del 03/03/2021 concernenti la disciplina degli Esami di 
Stato nel primo e nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, fatti salvi i casi 
previsti dalle Ordinanze medesime.  

1) Sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’Intesa 2019/2020 e nel 
Documento tecnico Scientifico del 15 maggio 2021 “Documento tecnico sulla rimodulazione delle 
misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola 
Secondaria di Secondo Grado”, fatta eccezione per quanto concerne  

-l’eventuale aggiornamento del modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla base delle 
indicazioni delle autorità sanitarie competenti  

-la tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno essere di tipo chirurgico. Non potranno, 
infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, 
l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 
2021. 

2) Trovano altresì applicazione le misure previste dal Protocollo n. 87 del 6 agosto 2020.  

3) E` consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione 
d'esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati:  

- per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio 
domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti;  

mailto:pzic893006@istruzione.it
mailto:pzic893006@pec.istruzione.it
http://www.ic2lavello.edu.it/


Pag. 2 a 4 

 

- nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;  

- qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi 

l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza  

- in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa 
correlate  
- e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;  

- qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa 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 altra modalità sincrona.  

Ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona, genitore o tutore, che dovrà 
presentare l’autodichiarazione allegata.  

Protocollo Interno:  

Saranno predisposti prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il 
personale della scuola, in più punti dell’edificio e in particolare all’ingresso dell’istituto scolastico, 
all’accesso dell’aula destinata allo svolgimento della prova d’esame  

Sarà effettuata una pulizia approfondita dei locali, delle superfici e degli arredi/materiali scolastici 
utilizzati nell’espletamento della prova al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana)  

Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola  

Sarà verificato che gli ambienti dedicati all’espletamento della prova e l’assetto di banchi/tavoli e di 
posti a sedere destinati alla commissione, al candidato e all’accompagnatore garantiscano un 
distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri  

Sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale 

Sarà individuato un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che 
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre 

Compiti dei collaboratori scolastici  

- Indossare la mascherina chirurgica  

- Indossare i guanti durante le operazioni di pulizia  

- Procedere frequentemente all’igienizzazione delle mani  

- Effettuare pulizia approfondita con detergente neutro 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 ponendo particolare attenzione alle superfici più toccate quali:  
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- maniglie e barre delle porte e delle finestre  

- sedie e braccioli  

- tavoli/banchi/cattedre  

- interruttori della luce  

- corrimano  

- rubinetti dell’acqua  

- pulsanti dell’ascensore  

Effettuare pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della 
prova al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana) 

Commissione  

- Compilare l’autodichiarazione. 

- Procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.  

- Indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina e assicurarne il ricambio dopo 
ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana).  

- Garantire un distanziamento non inferiore a 2 metri fra tutti i presenti.  

Assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni materiale/sussidio 
didattico utile e/o necessario al candidato. 

Candidato ed accompagnatore  

- Presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto dal calendario comunicato  

- Compilare l’autodichiarazione  

- Procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti o altri 
Dispositivi di protezione  

- Indossare la mascherina chirurgica e abbassarla nel corso del colloquio assicurando però, per tutto il 
periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri 

Lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/1993  
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ALLEGATO  

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 ………………………………………………………sotto la 

propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 

dichiara quanto segue:  

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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.  

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) 

 

_________________________________________ 

 


