
Circ. n.  298                                                                                        
              Torre S. Susanna 11/06/2021 

 
Alle famiglie 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
I.C. G. Mazzini 

All’albo 
Al sito 

 
Oggetto: Protocollo per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli Esami conclusivi di Stato della 
scuola Secondaria di Primo Grado per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
Vista l’O.M. 52 del 03.03.2021; 
Visto il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali n. 14 del 21.05.2021; 
Visto il Protocollo d’intesa 2019 - 2020 e il Documento tecnico scientifico; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
predispone il seguente protocollo per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli Esami conclusivi di Stato 
della scuola Secondaria di Primo Grado per l’anno scolastico 2020/2021 in questo Istituto Comprensivo. 
 
Disposizioni generali per la sicurezza 
Gli esami si svolgeranno in presenza con ingressi contingentati e con accesso consentito indossando 
mascherine di tipo chirurgico. Non saranno permesse le mascherine di comunità. In ogni caso saranno 
disponibili a scuola mascherine chirurgiche da fornire ai candidati che ne fossero sprovvisti. 
È prevista la presenza di un solo accompagnatore che assista alla prova d’esame per ciascun candidato. Il tutto 
nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e con l’obbligo di indossare la 
mascherina chirurgica. 
Restano ferme le procedure di frequente igiene individuale delle mani. 
 
AUTODICHIARAZIONE 
Chiunque partecipi all’esame e/o acceda ai locali scolastici dovrà fornire un’autodichiarazione secondo il 
modello allegato dichiarando: 

• 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 loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
 

Disposizioni per il DSGA, la Segreteria e i collaboratori scolastici 
Dovrà essere assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, nei locali destinati 
all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede 
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di utilizzare. 
Si rammenta che la pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i 
locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura 
sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; 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, ecc. 
Al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), dovranno essere assicurate misure 
specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 
Dovranno essere disinfettati la sedia, il banco ed eventuali sussidi utilizzati durante l’esame prima di 
ogni successivo candidato. 
È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per permettere 
l’igiene frequente delle mani ai candidati, ad eventuali accompagnatori e al personale della scuola, in più 
punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova 
d’esame. 
Il collaboratore scolastico di vigilanza all’ingresso dovrà scrupolosamente accertarsi che coloro che 
accedono indossino correttamente la mascherina e compilino l’autodichiarazione che dovrà essere 
conservata in apposito raccoglitore da fornire a cura della Segreteria; tutte le autodichiarazioni raccolte 
dovranno essere consegnate al Presidente della Commissione alla fine di ogni sessione per essere 
conservate assieme ai documenti di esame. 
Chi non indossa la mascherina e non compila l’autodichiarazione NON potrà accedere all’interno dei locali 
scolastici. 
L’accesso deve essere contingentato e permesso al solo candidato e al suo accompagnatore quando arriva 
il relativo turno per la prova di esame. 
All’uscita del candidato che ha espletato la prova d’esame e del suo accompagnatore, in base al percorso 
stabilito, subentreranno il candidato e l’accompagnatore successivi. Del termine di ciascuna prova di esame 
verrà data tempestiva comunicazione al collaboratore all’ingresso da parte di un collega in servizio. 
I collaboratori scolastici di vigilanza all’ingresso dovranno inoltre essere forniti di termoscanner per 
l’eventuale rilevazione della temperatura. 
 
Disposizioni per la Commissione e per i collaboratori scolastici. 
Il RSPP coordinerà e supporterà i collaboratori scolastici nel prevedere percorsi dedicati di ingresso e di uscita 
dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da 
prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 
Si raccomanda che i locali scolastici, destinati allo svolgimento dell’esame di stato, prevedano un ambiente 
sufficientemente ampio che consenta il distanziamento interpersonale specificato e che sia dotato 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 
interpersonale – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; ciascun 
commissario dovrà utilizzare sempre la propria sedia e non scambiare la sua postazione con altri commissari. 
In caso di sostituzione si provvederà all’igienizzazione della sedia e del banco utilizzato dal commissario 
sostituito. 
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la 
mascherina chirurgica. 
Tutti coloro che accedono dovranno igienizzare le mani in ingresso e, se permangono nei locali, con 
frequenza periodica. Pertanto, dovranno essere collocati i dispenser nei posti strategici. 
Nel caso in cui per un commissario di esame sussista una delle condizioni ostative riportate 
nell’autodichiarazione, lo stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando 
tempestivamente la condizione al Presidente della Commissione, al fine di avviare le procedure di 
partecipazione da remoto previste dall’O.M. 52/2021 ovvero, ove necessario, procedere alla sostituzione ai 
sensi del DM 741/2017 e delle norme in vigore. 
Nell’aula d’esame dovrà essere disponibile una LIM corredata di PC collegato e funzionante per consentire 



ai candidati la proiezione di eventuali materiali. Tali strumenti, assieme alla sedia e al banco in disponibiltà 
del candidato, dovranno essere igienizzati ad ogni cambio di candidato. 
 
Bagni 
Dovrà essere utilizzato solo il bagno al piano dell’aula sede di esame, all’uopo predisposto. Vi potrà 
accedere una sola persona alla volta eccetto i casi di persone che necessitano di un accompagnatore per 
l’assistenza. 
 
Aula COVID 
L’aula covid dovrà essere disponibile e igienizzata per accogliere chi dovesse manifestare una 
sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel 
predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità 
sanitaria locale. 
 
Disposizioni per i candidati e i genitori 
Anche per ciascun candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso 
lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. Solo nel corso del colloquio il 
candidato potrà, solo se ritenuto indispensabile, abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il 
periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame e sempre il 
mantenimento della posizione statica. Qualora tale posizione venisse abbandonata, si dovrà immediatamente 
indossare di nuovo la mascherina chirurgica. 
Ciascun candidato dovrà portare con sè fogli, penne, matite o altri materiali che prevede di dover utilizzare 
e che devono restare ad uso strettamente personale. 
Al fine di evitare assembramenti, il candidato dovrà trovarsi fuori dal cortile della scuola, nei pressi 
dell’ingresso previsto per le prove di esame, 30 minuti prima dell’orario di convocazione e dovrà lasciare 
l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova seguendo il percorso indicato per l’uscita. Il 
calendario di convocazione verrà pubblicato per circolare alle famiglie tramite registro elettronico, riporterà 
per ciascun candidato l’orario di inizio previsto della prova d’esame che durerà approssimativamente 20 
minuti. Non saranno consentite attese degli altri candidati e dei loro accompagnatori all’interno del cortile 
della scuola. 
I candidati che si trovano al di fuori della scuola, saranno chiamati in base al turno stabilito. 
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni ostative ad effettuare l’esame in presenza, lo 
stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa 
certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione della prova di esame nelle 
forme previste dall’O.M. 52/2021 ovvero dalle norme generali vigenti. 
 
Indicazioni per i candidati degenti o impossibilitati a lasciare il proprio domicilio a seguito di 
provvedimenti dell'autorità sanitaria. 
I candidati degenti in ospedali o luoghi di cura ovvero impossibilitati a lasciare il proprio domicilio a seguito 
di provvedimenti dell'autorità sanitaria, possono svolgere l’esame in videoconferenza, ai sensi dell’O.M. 
52/2021. In tal caso va fatta esplicita richiesta al Dirigente scolastico e la richiesta va motivata e documentata. 
 
Il sottoscritto auspica una fattiva collaborazione di personale, studenti e famiglie perché assumano 
comportamenti responsabili così come previsto per il contrasto alla diffusione dell’epidemia e per la 
riduzione dei rischi. 
 

Si allega modello di autodichiarazione  
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vito Andrea MARIGGIÒ 

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



 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 
 
 
Il sottoscritto, 
Cognome __________________________________ Nome ________________________________  
 
Luogo di nascita ___________________________________ Data di nascita ___________________ 

Documento di riconoscimento _______________________________________________________ 

Ruolo_________________________________ (es. studente, docente, personale non docente, altro) 
nell’accesso presso il Secondo I. C. “G. Mazzini – Torre S. Susanna) 
 
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 loro 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) 

 
_______________________________________________ 
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