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Ai Docenti 

Agli alunni delle classi terze 

Ai genitori delle classi terze 

Al DSGA 

Ai Collaboratori Scolastici 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al sito web 

 

 
Oggetto: protocollo Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione a.s. 2020/2021. 

 

 

PREMESSA 
 

VISTO il protocollo d'intesa tra M.I. e OO.SS. per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 prot. n. 87 del 6 

agosto 2020 (Piano di Rientro) 

VISTA l’O.M. n. 52 del 03/03/2021 contenente la disciplina degli Esami di Stato nel I ciclo di 

              Istruzione per l’a.s. 2020/21 

VISTO il protocollo d'intesa tra M.I. e OO.SS. "Linee operative per garantire il regolare svolgimento 

degli esami conclusivi di Stato 2020/2021” prot. 14 del 21/05/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO EMANA IL SEGUENTE PROTOCOLLO 
 

per garantire la sicurezza di candidati e del personale scolastico durante lo svolgimento dell’Esame di 

Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione in presenza. 

 
 

ACCESSO AI LOCALI 

 I candidati accederanno ai locali scolastici rispettando rigorosamente l'orario di convocazione e 

dovranno lasciare l'edificio scolastico subito dopo la conclusione della prova d'esame. 

 Il candidato potrà essere accompagnato, durante la prova orale, al massimo da una persona. 

 All’ingresso della scuola, i collaboratori scolastici rileveranno la temperatura corporea. 

 All’ingresso e all’uscita dell’aula destinata alla prova di esame, saranno a disposizione dispenser 

di soluzioni idroalcoliche. 

 

 
MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE 
 

I collaboratori scolastici assicureranno una pulizia approfondita dell’aula destinata allo svolgimento 

dell'Esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni alunni e bagno docenti. 
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Nella pulizia approfondita sarà posta particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e 

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

Al termine di ogni seduta di esame, i collaboratori scolastici assicureranno ulteriori misure specifiche 

di pulizia trattando con materiale igienizzante le superfici, gli arredi (sedia e cattedra) e i materiali 

scolastici (pc in particolare) utilizzati durante l'espletamento della prova dal singolo candidato. 

Saranno previsti ricambi naturali d’aria periodici e frequenti; se le condizioni lo consentono, le finestre 

dei locali saranno mantenute sempre aperte durante lo svolgimento delle prove. 

 
MASCHERINE 
 

I candidati, gli eventuali accompagnatori e i componenti della Commissione indosseranno mascherine 

di tipo chirurgico; non si potranno utilizzare mascherine di comunità ed è sconsigliato l'uso prolungato 

delle mascherine FFP2. 

Durante lo svolgimento del colloquio, nel rispetto della distanza statica di almeno due metri dalla 

Commissione, al candidato sarà data la possibilità di abbassare la mascherina. 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Ciascun componente della Commissione, ciascun candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

produrre al momento del loro ingresso nell’edificio l’autocertificazione di cui all’allegato 1, attestando: 

- 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 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. 

Si raccomanda in via preventiva a tutti i soggetti coinvolti di non uscire di casa in presenza una delle 

condizioni riportate nell’allegato 1 e di avvertire tempestivamente il Presidente di Commissione. 

 

DIFFUSIONE DEL PROTOCOLLO 
 

Il presente Protocollo sarà pubblicato sul sito dell'istituto, comunicato alle famiglie, condiviso con i 

candidati interni, esposto all'ingresso dell'edificio e all'interno dei locali destinati allo svolgimento delle 

prove d'esame. 

 

Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutto il personale scolastico, degli alunni 

e delle famiglie, anche nel periodo di esami, nel continuare ad assumere comportamenti corretti, 

finalizzati alla prevenzione ed al contrasto della diffusione dell’epidemia. 

 

Taurianova, li 8/06/2021 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       (Dott.ssa Maria Concetta MUSCOLINO) 
                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                              ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 
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