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Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 

Ai genitori/tutori degli alunni 
delle classi Terze di Scuola 
Secondaria di Primo Grado

Al DSGA (per gli adempimenti di competenza)
RSU
RLS
Atti

Sede 
Sito Web

OGGETTO: Protocollo svolgimento Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione
a.s. 2020/2021 

Si rende noto alle  SS.LL. in indirizzo quali  siano le modalità  operative a cui dovranno
attenersi per tutto il periodo di svolgimento degli Esami  di Stato conclusivi del Primo Ciclo
di Istruzione. 

Di seguito in dettaglio le modalità.
L'esame si svolgerà in presenza presso il plesso “Orlando Filocamo” con inizio in data
15/06/2021. Al termine della riunione preliminare, che si svolgerà in data 14/06/2021,  i
coordinatori delle singole classi terze- attraverso il R.E. - comunicheranno alle famiglie la
data e la fascia oraria che interesserà ogni candidato della classe terza secondo lo schema
condiviso in  riunione preliminare.   Il  DSGA individuerà  un amministrativo,  che avrà  il
compito di  comunicare la data degli esami per fonogramma ai rappresentanti dei genitori
delle singole classi terze interessate al termine della riunione preliminare. Si informano le
famiglie che gli esami avranno inizio in data 15 giugno e termineranno presumibilmente in
data 21 giugno 2021.  L'impegno orario previsto è dalle ore 8.00 alle  ore 18.00 di  ogni
giorno escluso il sabato. Ogni candidato avrà a disposizione 30 minuti.
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Il candidato non dovrà trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni previste da legge:
o quarantena  fiduciaria  a  causa  di  positività  di  un  parente  stretto,  di  un

coinquilino, o di persona di cui sia stato contatto stretto;
o quarantena fiduciaria dovuta ad attesa di esami di positività o meno al

Covid- 19;
o quarantena obbligatoria dovuta a positività al Covid-19;
o febbre oltre i 37.5°C (o altri sintomi tipici del Covid-19) riscontrata a casa

la mattina dell’esame o all’ingresso a scuola.
In caso di quarantena fiduciaria, l’esame avverrà attraverso videoconferenza sincrona con
l'utilizzo di auricolari e senza la presenza di altre persone nella stanza in cui è presente il
candidato.
In caso di  quarantena obbligatoria o malattia certificata, occorrerà darne immediata
comunicazione alla scuola e l’esame sarà ricalendarizzato dalla Commissione d' Esame in
una delle sessioni suppletive previste.
E’ prevista la presenza di un genitore e di un accompagnatore all’interno dell’istituto se
trattasi di care giver autorizzati. Durante l’esame è ammessa la presenza di un solo familiare
a candidato.
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. Ogni candidato, come anticipato dai
professori, dovrà portare due copie dell'elaborato il giorno che verrà esaminato e le dovrà
fornire al Presidente di Commissione. Una di esse resterà agli atti della scuola.
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno
sottoscrivere un’autodichiarazione, predisposta dal DSGA,  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 in quarantena fiduciaria o isolamento domiciliare;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza,

negli ultimi 14 giorni.
Qualora il familiare non accompagni il proprio figlio, ma deleghi un terzo, il minore dovrà
essere in possesso di un'autodichiarazione  attestante l'assenza delle situazioni sopracitate
debitamente controfirmata da entrambi i genitori/tutori legali del minore. L'accompagnatore
dovrà sempre sottoscrivere l'autodichiarazione. Le suddette verranno acquisite all'entrata e
depositate agli atti della scuola.

NB: 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 l'adozione delle opportune misure.

Ognuno dei membri della commissione e ogni studente dovrà unicamente utilizzare penne,
matite proprie, al pari di altri oggetti di lavoro. E’ vietato lo scambio tra chiunque. 
I  documenti  cartacei  potranno essere trattati  a mani nude dai  commissari,  sanificando o
lavando le mani molto frequentemente. 
E’ vietato inoltre mangiare e bere nelle stesse aule, in cui si svolgono attività di esame o di
valutazione nelle giornate di esame.  I commissari non dovranno mai portare le mani alla
bocca senza previa sanificazione o lavaggio delle mani stesse.
Restano invariate le regole circa la gestione delle mascherine e la loro manipolazione.



Il personale ATA dovrà:
• verificare che  all’ingresso dell’istituto ed in tutte le aule utilizzate vi sia apposito

dispenser con gel sanificante;
• Favorire l'apertura costante di finestre per un adeguato ricambio d’aria;
• vigilare affinché non si utilizzino ventilatori e condizionatori d’aria;
• vigilare sull'utilizzo  costante e corretto della mascherina, all'interno degli ambienti

scolastici.

Misure in caso di assenza dei componenti della commissione di esame:
 Eventuali commissari che si trovino in condizioni di quarantena fiduciaria potranno

partecipare agli esami in modalità di videoconferenza sincrona.
 Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni di

positività al Covid-19 equiparate a malattia, lo stesso 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.

Misure  di  pulizia  e  di  igienizzazione  a  carico  del  personale  Ata  e  sotto  l'oculata
vigilanza della DSGA:
 In  via  preliminare  dovrà  essere  assicurata  una  pulizia  approfondita,  ad  opera  dei
collaboratori  scolastici,  dei  locali  destinati  all’effettuazione  dell’Esame  di  Stato,  ivi
compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di
utilizzare.  Durante le  operazioni di  pulizia,  si  dovranno 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, ecc. 
Inoltre, dovranno essere assicurate dai collaboratori scolastici misure specifiche di pulizia
delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati dal candidato al termine di ogni
singola prova d'esame orale.  Altresì,  sarà necessario avviare al termine di ogni sessione
(mattutina/pomeridiana)  e  nelle  pause  previste  (mattutina/pomeridiana),  la  sanificazione
dell'ambiente utilizzato dalla Commissione d'Esami.
È necessario rendere 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  locale  scolastico  destinato  allo  svolgimento
dell’Esame di Stato dovrà prevedere l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati
alla  Commissione  con  un  distanziamento  –  anche  in  considerazione  dello  spazio  di
movimento  –  non  inferiore  a  2  metri.  Anche  per  il  candidato  esaminato  dovrà  essere
assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal
componente della commissione più vicino. Altresì il medesimo distanziamento dovrà essere
assicurato per il candidato successivo e i testimoni. 
Infine, il personale Ata in servizio dovrà scaglionare gli ingressi , attenendosi alle seguenti
disposizioni:

• il collaboratore al piano terra chiamerà il primo candidato inserito in elenco per la
sessione d'Esame e lo autorizzerà a salire con il proprio familiare. Potrà assistere



all'esame il secondo candidato inserito in elenco e il rispettivo familiare. Solo nel
momento in cui scenderanno nuovamente il primo candidato e il rispettivo familiare
al  piano  terra,  potrà  autorizzare  il  terzo  candidato  e  il  familiare  a  salire.  Tale
modalità dovrà essere attuata progressivamente per tutti i candidati inseriti in elenco
sino all'ultimo candidato. Ogni candidato e il familiare potranno salire solo dopo che
abbiano sottoscritto le relative autodichiarazioni. Il collaboratore scolastico posto a
piano terra vigilerà che le suddette siano compilate in ogni sua parte e controfirmate.

• il collaboratore al primo piano prima di far entrare in aula il candidato e il familiare,
si accerterà che  si siano sanificati le mani con il relativo dispenser posto al piano.
Solo terminata tale operazione, farà entrare il candidato e il testimone. Terminato il
colloquio, inviterà il candidato esaminato e il familiare a scendere al piano terra e
inviterà il candidato - in attesa di essere esaminato - e il familiare a mantenersi in
silenzio, al fine di agevolare le operazione di verbalizzazione dell'Esame precedente
da parte della Commissione.

Giova ricordare che tutto il personale e gli utenti della scuola dovranno mantenere per tutto
il periodo di permanenza all'interno dell'Istituzione Scolastica, la mascherina e l'opportuno
distanziamento sociale.

Augurando un grande in bocca al lupo a tutti i nostri studenti, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico 
                                                                               Dott.ssa Emanuela

Cannistrà

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/1993


