
 

 

 
 

 

Caposele, 10/06/2021 

CIRCOLARE N. 194 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Classi III Scuola Secondaria I grado 
 

Al personale ATA 
 

Al DSGA 

 

           Atti/Sito Web 

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI per lo svolgimento degli Esami di Stato del primo ciclo di istruzione. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 52 del 03/03/2021 relativa agli Esami di Stato nel 

primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2021/2022; 
 

VISTO il “Protocollo d’intesa prot. n. 14 del 21/05/2021 tra Ministro dell’Istruzione e le Organizzazioni 

sindacali “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 

2020/2021”; 
 

CONSIDERATO che la prova d’esame si svolgerà in presenza, fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze 

ministeriali; 
 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigente, docenti, personale 

ATA, alunni e genitori) durante lo svolgimento degli Esami, nel pieno rispetto del principio di 

precauzione 

DISPONE 

COMMISSIONE  

 Ciascun componente della Commissione per l’Esame di Stato dovrà dichiarare (allegato n. 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 gg.;  

 di non essere stato, per quanto di sua conoscenza, a contatto con persone positive negli ultimi 14 

giorni.  

 Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, 

prima dell’insediamento, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme vigenti in materia. 

Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente 
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all’insediamento, il commissario non dovrà presentarsi a scuola, comunicando tempestivamente la 

condizione al Presidente della commissione, al fine di provvedere alla sostituzione 

 I componenti della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

la mascherina, assicurandone il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

 

CANDIDATI  

I candidati saranno convocati secondo un calendario ed una scansione oraria predefinita.  

 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 maggiorenne.  

 All’atto della presentazione a scuola, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

produrre un’autodichiarazione (allegato 2 e allegato 3) attestante:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno dell’esame e nei 

tre giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg.;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica 

al fine di consentire alla commissione di ricorrere alle misure previste dall’Ordinanza Ministeriale n. 52. 

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici la mascherina chirurgica. 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. 

 

 

UTILIZZO MASCHERINE  
Per l’accesso ai locali scolastici e per tutto il tempo di permanenza all’interno è fatto obbligo a tutti di 

utilizzare la mascherina. Le mascherine dovranno essere di tipo chirurgico, non potranno essere usate 

mascherine di comunità, sono sconsigliate per gli studenti le mascherine FFP2.  

 

 

MISURE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE  

 Nei giorni precedenti l’Esame, i collaboratori scolastici provvederanno ad una pulizia 

approfondita dei locali destinati all’effettuazione dell’Esame stesso, ivi compresi atrio di ingresso, 

corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare; nella pulizia 

approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre 

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

corrimano, rubinetti dell’acqua.  

 Al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), saranno altresì assicurate dai 

collaboratori scolastici misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali 

scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.  

 Prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e per il personale della 

scuola saranno resi disponibili 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.  

 All’ingresso di ogni membro della commissione, candidato ed eventuale accompagnatore, i 

collaboratori scolastici in servizio dovranno rilevare la temperatura e far firmare il modulo 

corrispondente  

 

LOCALI SCOLASTICI  

 Gli Esami si svolgeranno in locali sufficientemente ampi che consentano il distanziamento di 

seguito specificato, dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria;  



 

 

 l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un 

distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri;  

 anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri 

(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino.  

 Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 

prova favorendo l’aerazione naturale. 

 

Si allegano:  

ALLEGATO 1: Autodichiarazione componenti commissione 

ALLEGATO 2: Autodichiarazione candidato  

ALLEGATO 3: Autodichiarazione accompagnatore  

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                     Dott.ssa Caterina Boniello 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


