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Ai Commissari d’Esame
Ai Candidati
Alle Famiglie
A tutto il Personale ATA
Albo on line
Sito web
OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021
VISTA l’O.M. n. 52 del 3/03/2021
CONSIDERATO il protocollo di Intesa tra il M.I. e le organizzazioni sindacali “Linee operative per garantire
il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021
CONSIDERATE le integrazioni al DVR 2020/2021 a cura del Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione
SI DISPONGONO LE SEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE ANTICONTAGIO – COVID – 19

Premessa
Al fine di garantire l’effettuazione dell’esame di Stato conclusivo del I°ciclo, il Comitato Tecnico Scientifico
(CTS) insieme al Ministero dell’Istruzione, hanno predisposto un documento tecnico con l’obiettivo di fornire
elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del
personale scolastico (docente e non docente).
Le misure di prevenzione e protezione indicate nel presente documento contano sul senso di responsabilità
di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e
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famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia.

Ingresso a scuola
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima
dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della
prova. Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. L’entrata dei candidati e dei loro
accompagnatori avverrà dall’ingresso principale. Terminate le operazioni di accoglienza, il candidato e il suo
accompagnatore si recheranno nell’aula dove si tengono i colloqui. All’atto della presentazione a scuola il
candidato e l’accompagnatore dovranno produrre un’autodichiarazione (allegato 1) attestante:
➢ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’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 propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi per
l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire
alla commissione la programmazione di una sessione di recupero.

Dichiarazione dei componenti della commissione
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato dovrà
dichiarare (allegato 1) :
➢ 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 propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Se sussiste anche solo una delle condizioni soprariportate, il componente dovrà essere sostituito secondo le
norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al
conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando
tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione
nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.

Svolgimento dei colloqui orali
I colloqui orali si svolgeranno in aule di capienza adeguata per garantire la distanza di sicurezza di due metri,
compreso lo spazio di movimento, tra tutti i soggetti presenti nell’aula.. Al termine del colloquio il candidato e
il suo accompagnatore usciranno dall’edificio dalla porta dedicata.
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Mascherine
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina
chirurgica che verrà fornita dalla scuola, che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina
/pomeridiana). Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali
scolastici una mascherina chirurgica. Non sono più ammesse le mascherine di comunità ed è sconsigliato
l’uso di mascherine FFP2. 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 componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere
al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno procedere all’igienizzazione delle mani.
Pertanto non è necessario l’uso di guanti.

Pulizia e igienizzazione degli ambienti Sarà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori
scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato e di ogni altro ambiente che si prevede di
utilizzare. Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il
personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo
svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Brancati
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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ALLEGATO 1
AUTODICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a
Cognome

…………………………………………………

Nome

…………………………………………

Luogo di nascita ………………………… Data di nascita ………………………… Documento di
riconoscimento

…………………………………………………………….

Ruolo………………………………………………… (es. studente, docente, personale non docente, altro)

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 propria 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)
…………………………………………………………………………

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Brancati
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs, 39/93)

