AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE
CLASSI TERZE DELLA SCUOLA
SECONDARIA 1° GRADO
Al sito web
Circolare n. 134
OGGETTO: calendario esami e protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli Esami di Stato
conclusivi del primo ciclo di istruzione.
Viste le “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI
DI STATO 2020/2021” del 16, 17 e 18 giugno 2021 emanate dal Ministero dell’Istruzione e viste le
indicazioni fornite dall’RSPP d’Istituto si trasmettono alcune informazioni utili a garantire il regolare
svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/21, come da disposizioni impartite dal Ministero
dell’Istruzione:
Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi dell’Ordinanza ministeriale 52/2020, fatti salvi i
casi previsti dall’Ordinanza stessa.
MISURE DI SISTEMA
 La scuola provvede all’organizzazione di un calendario di convocazione scaglionato dei
candidati; esso rappresenta uno strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della
prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la
presenza per il tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito.
 I calendari scaglionati per orari saranno pubblicati dal 10 giugno 2021;
 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 persona.
 All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
 All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale 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 fiduciaria o isolamento domiciliare;

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 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 nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero
dalle norme generali vigenti.
 Si raccomanda
l’utilizzo da parte di ogni studente di penne proprie.

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame



In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita dei locali destinati
all’effettuazione dell’esame di stato.



Sono resi 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.



Saranno previsti 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; le porte degli ingressi e delle uscite dovranno
restare aperti.
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali
scolastici una mascherina chirurgica (sono vietate le mascherine di comunità), É
sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere
del CTS espresso nel verbale del 21 aprile 2021.
Il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale
destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle
mani in accesso, NON è necessario l’uso di guanti.





Il Dirigente Scolastico
Angelo Melillo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)

