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Circolare n. 615

San Stino di Livenza 31/05/2021
Ai Docenti
Alle Famiglie e agli Alunni
Classi terze Scuola Secondaria di primo grado
Al personale ATA e al Direttore SGA
I.C. “R. Levi Montalcini”

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del I Ciclo (in presenza) – Disposizioni per la sicurezza
Con riferimento all’oggetto, facendo seguito al Protocollo di intesa del 21 maggio u.s. tra il Ministero
dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali, di seguito le disposizioni relative alle misure precauzionali di
contrasto del contagio da COVI-19 che saranno adottate per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’Esame di
Stato dell’a.s. 2020/2021.
Il nuovo protocollo richiama, con qualche piccola integrazione, quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione e
dal Comitato Tecnico Scientifico per l’Esame di Stato dell’anno scolastico 2019/2020.

Convocazione dei
candidati

Logistica e ambienti

Misure di igienizzazione
e pulizia

Dispositivi di protezione
individuale

Svolgimento a distanza
dell’Esame

Autodichiarazione per
l’accesso dei candidati e
accompagnatori in
Istituto

Misure organizzative
I candidati saranno convocati (con Circolare di Istituto) secondo una scansione
oraria che prevede l’arrivo a scuola 10 minuti prima dell’inizio dell’esame, con
sosta in un’aula attigua a quella dove si svolgerà la prova.
Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona (adulta) che potrà
assistere all’Esame.
Saranno previsti percorsi differenziati di accesso e di uscita dei candidati e
dell’eventuale accompagnatore, distanziamento tra i commissari e tra questi e il
candidato; l’aula sarà arieggiata naturalmente e, al termine di ogni colloquio, è
prevista una breve aerazione (2 – 5 minuti) dell’ambiente.
I collaboratori scolastici effettueranno la prescritta, approfondita pulizia
dell’aula, dove saranno presenti dispenser di soluzioni idroalcoliche e spray
disinfettanti da utilizzare, al termine di ogni prova, nella postazione del candidato
e nelle altre postazioni.
Utilizzo obbligatorio della mascherina, con possibilità di abbassarla, solo per il
candidato, quando durante il colloquio mantiene una distanza di almeno due metri
dai membri della commissione.
Integrazione Protocollo 2021: Obbligo della mascherina di tipo chirurgico
(fornita dall’Istituto all’ingresso a scuola), con esclusione dell’uso di quelle
“di comunità” e, almeno per gli alunni, non è consigliato l’uso delle
mascherine FFP2.
Come disposto dall’O.M. 52 del 3 marzo 2021, l’Esame in videoconferenza sarà
ammesso solo nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle
autorità competenti lo richiedano o quando la Dirigente o il Presidente di
commissione ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza prescritte.
Le Autorità sanitarie competenti potrebbero prevedere la modifica
dell’autodichiarazione allegata al documento tecnico del CTS del 15 maggio
2020. L’autodichiarazione
corretta sarà inviata ai candidati e agli
accompagnatori appena sarà pubblicata. I docenti troveranno l’autodichiarazione
nell’aula di svolgimento dell’Esame. La rilevazione della temperatura corporea
avverrà, come di consueto, all’ingresso.

Ricordo che le misure precauzionali da attuare per lo svolgimento degli Esami di Stato valgono per tutto il
personale scolastico, indipendentemente dall’avvenuta vaccinazione (con una o con entrambe le dosi).
Il personale scolastico che versa in condizioni di fragilità certificata, con valutazione anche del Medico
Competente di Istituto, potrà partecipare da remoto all’Esame di Stato
Un cordiale saluto.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Cabriolu
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse

