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                                                                   Agli Alunni di classe terza della scuola secondaria di  

                                                                                primo grado ed ai loro Genitori 

 

                                                                   Ai Docenti tutti di scuola secondaria di primo grado 

                                                                   Alla collaboratrice del ds prof. Lillo 

                                                                   Ai Referenti COVID di scuola secondaria di primo grado 

                                                                   Ai Docenti Responsabili dei plessi di scuola secondaria di  

                                                                                                                                         primo grado 

                                                                   Al Direttore S.G.A.  

                                                                   Al Personale ATA 

                                                      e.p.c.    Al R.S.P.P. ing. Materazzo 

                                                                   Al medico competente dott.ssa Materazzo 

                                                                   Al R.L.S.  

                                                                   Alla R.S.U. di Istituto 

                                                                   Al Sito dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: O.M. n. 52 del 3/03/2021 – Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21 – 

Comunicazione di aspetti organizzativi e Protocollo anticontagio COVID 19. 

 

Come previsto dall’O.M. di cui in oggetto,  gli esami conclusivi del  primo ciclo di istruzione 

avranno  luogo in presenza. I colloqui inizieranno in data 15/06/2021 secondo il calendario 

appositamente predisposto ed avranno luogo nel plesso Kennedy per gli alunni delle sezioni B ed E, 

nel plesso Centrale per gli alunni delle sezioni A - C – D – F. 

Le sottocommissioni utilizzeranno per le attività previste, colloqui e operazioni di scrutinio, i locali 

appositamente predisposti secondo il layout di cui all’allegato n. 4.   

I Docenti della scuola secondaria di primo grado sono pertanto convocati per partecipare alla seduta 

preliminare, che avrà luogo nei locali del plesso Centrale, in data 14/06/2021 ore 10.30.  

 

                                            

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.STROFFOLINI-CASAPULLA-
C.F. 94007130613 C.M. CEIC82800V
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                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Tenuto conto: 

 del  Protocollo d’intesa - Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 

conclusivi di stato 2019/2020 con l’allegato Documento tecnico scientifico che si  

applicano anche agli esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° grado per l’a.s. 

2020/2021,  

 del  Protocollo di intesa tra M.I. e OO.SS. di cui al prot. n. 14 del 21/05/2021; 

 Richiamate inoltre le misure previste dal Protocollo n. 87 del 6 agosto 2020; 

  Sentito il R.S.P.P.R    

 

                                                             DISPONE 

l’adozione da parte degli alunni e del personale tutto  delle seguenti MISURE DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE  PER SVOLGERE GLI ESAMI IN PRESENZA 

 

 Deve essere misurata la temperatura  a tutti coloro che accedono ai locali dell’edificio 

scolastico, ivi compresi i candidati, l’eventuale accompagnatore  ed i commissari;  durante 

tale operazione i collaboratori scolastici dovranno indossare la mascherina,  la visiera ed i 

guanti se la misurazione viene effettuata con termoscanner a pistola;  

 Deve essere utilizzata l’aula COVID  per coloro che dovessero manifestare  sintomi nel 

corso della permanenza nell’Istituto; 

 Devono essere realizzati percorsi differenziati per l’entrata e l’uscita dei candidati, in modo 

da evitare contatti diretti; 

 I candidati che sostengono la prova in ciascuna giornata dovranno entrare in orari 

differenziati e comunque non prima dell’orario di convocazione. La convocazione sarà 

effettuata a mezzo registro elettronico; 

 Ogni candidato può essere accompagnato da una sola persona; 

 Tutti candidati ed i commissari dovranno entrare nell’edificio scolastico muniti di 

mascherina chirurgica come regolarmente fornite dalla scuola.  Non potranno, infatti, essere 
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utilizzate mascherine di comunità ed è 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; 

  Durante lo svolgimento della prova dovrà sempre essere rispettata la distanza di almeno 2 

metri tra la postazione del candidato e quelle dei componenti la Commissione, nonché tra le 

postazioni dei diversi commissari. 

IL DIRETTORE S.G.A. : 

  Assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati 

all’effettuazione dell’esame di Stato, ivi compresi corridoi, servizi igienici per i candidati e 

per la commissione e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare; 

 Verificherà che i collaboratori scolastici assicurino oltre alle quotidiane operazioni di 

pulizia,  al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di 

pulizia ed igienizzazione delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati 

nell’espletamento della prova; 

 Curerà che siano resi  disponibili prodotti igienizzanti  per i candidati e il personale della 

scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, all’ingresso, nelle aule delle 

commissioni, nei WC;  

 Informerà i collaboratori scolastici della necessità di  igienizzare  il banco, la sedia, i 

materiali utilizzati dal candidato  e l’eventuale microfono al termine dell’esame di ciascun 

candidato; 

 Verificherà che i collaboratori scolastici indossino i camici ed i guanti  monouso, i copri-

scarpe, le mascherine  e le visiere quando effettuano operazioni di pulizia ed igienizzazione. 

 Darà indicazioni ai collaboratori scolastici affinché nei bagni entri una sola persona per 

volta e  i bagni vengano puliti ed igienizzati  dopo ogni uso; 

 Istruisca i collaboratori scolastici affinché  venga garantito un ricambio d’aria regolare e 

sufficiente dei locali tenendo sempre aperte le porte e le finestre; 
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 Controlli che i collaboratori scolastici consegnino, per ogni turno d’esame previsto una 

mascherina chirurgica agli allievi ed ai commissari e non facciano entrare nessuno 

sprovvisto di mascherina; 

 Organizzerà inoltre il servizio degli assistenti amministrativi così da garantire il necessario 

supporto alla Commissione. 

I DOCENTI COMMISSARI: 

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

dell’esame di Stato devono dichiarare in ciascuna giornata di impegno: 

o l’assenza di sintomatologia riconducibile al COVID 19 come da modulo allegato 1.;  

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

o 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 non deve 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al 

Presidente della commissione, al fine di avviare le procedure previste 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 docenti componenti le sottocommissioni di esame cureranno di informare gli allievi delle misure 

di cui sopra e verificheranno il continuo rispetto delle stesse. 

I CANDIDATI E GLI ACCOMPAGNATORI: 

I candidati e gli accompagnatori dovranno rispettare le seguenti disposizioni: 

 ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona maggiorenne; 
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 l’accompagnatore e il/la candidato/la dovranno recarsi a scuola nel giorno e ora della 

convocazione; 

 l’accompagnatore dovrà compilare il modulo di autodichiarazione per l’accesso ai locali  di 

cui in allegato 2. 

L’atto conterrà le seguenti dichiarazioni:  

 l’assenza di sintomatologia riconducibile al COVID 19 anche nei giorni precedenti;  

 di non essere stato-che l’alunno/a non è stato/a- in quarantena o isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato-che l’alunno/a non è stato/a- 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 

adotti i provvedimenti del caso. 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica 

www.istitutostroffolini.edu.it   ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 

                                                               

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Mariachiara MENDITTO 

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                             ai sensi del decreto 39/93 

 

 

Allegato 1. – Modulo dichiarazione commissari 

 

Allegato 2. – Modulo dichiarazione accompagnatori 

 

Allegato 3. – Modulo dichiarazione genitori degli alunni 

 

Allegato 4. – Layout locali scolastici 
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