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Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo 

 

Circolare n. 194 

 

 

AI DOCENTI DELLE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 

AI SIGG. GENITORI E ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

AI DOCENTI RESPONSABILI DEI PLESSI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

ALLA D.S.G.A. 

ALBO ONLINE 

 SITO WEB D’ISTITUTO 
 

Oggetto: Indicazioni in merito alle misure di sicurezza anti-Covid durante l’Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

Si informano con la presente le SS.LL che, dopo la riunione preliminare della Commissione 

d’esame, prevista per il prossimo 18 giugno, saranno pubblicati i calendari nominativi della prova 

d’esame con scansione oraria per ogni candidato.  

Tanto richiamato, si dispone quanto segue: 

 

1. Gli alunni dovranno rispettare l’orario assegnato per la propria prova d’esame e non 

giungere in anticipo nei pressi della scuola per non creare assembramenti. All’uscita, per la 

medesima ragione, non si dovrà sostare nei pressi dell’edificio scolastico;  

2. Gli alunni potranno essere accompagnati da una sola persona. L’alunno e l’eventuale 

accompagnatore dovranno compilare ed esibire l’autodichiarazione in allegato al fine di 

assicurare: 

a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

In presenza anche di una sola delle predette tre condizioni, il candidato non deve presentarsi 

per sostenere l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, così 

che la Commissione possa programmare una sessione di recupero o da svolgersi a distanza; 

3. L’autodichiarazione di cui al punto precedente dovrà essere consegnata al Collaboratore 

scolastico all’ingresso.  

4. Nel caso in cui per un componente della Commissione sussista una delle condizioni i cui al 

punto 2., lo stesso sarà 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, 
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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;    

5. All’entrata, alunno ed eventuale accompagnatore, dopo aver correttamente igienizzato le 

mani, esibiranno la predetta autodichiarazione e sarà loro consegnata una mascherina 

chirurgica da indossare, coprendo bocca e naso, per tutto il periodo di permanenza 

nell’edificio scolastico; .  

6. In ossequio alle “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 

conclusivi di Stato 2020/2021” di cui al Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e 

OO.SS. di categoria del 21 maggio u.s., non possono essere utilizzate le mascherine di 

comunità ( vale a dire “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte”) 

né da parte dei candidati né da parte del personale docente;  

7. Durante l’esposizione, l’alunno potrà abbassare la mascherina chirurgica, ma dovrà sempre 

rispettare il distanziamento di 2 metri da ciascuno dei commissari. Igienizzerà le mani ogni 

qualvolta dovrà utilizzare il mouse, la penna o altri oggetti di uso comune.  

8. Il docente Responsabile di plesso, in accordo con il Presidente d’esame, dovrà predisporre 

un ambiente dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria e sufficientemente ampio in 

modo da garantire a tutti di mantenere la distanza di sicurezza; 

9. La DSGA darà le opportune indicazioni ai collaboratori scolastici affinché sia 

quotidianamente assicurata una pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione 

degli esami di Stato, ivi compresi androni, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro 

ambiente che si prevede di utilizzare; 

10. La sedia utilizzata dal candidato dovrà essere sostituita con una preventivamente igienizzata 

per il candidato successivo; 

11. Trovano in ogni caso applicazione le misure previste dal Protocollo d’Intesa per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di Covid 19, n. 87 del 6 agosto 2020. 

 

 

Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per augurare un caloroso in bocca al lupo a 

tutti gli esaminandi.  
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