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Ai Docenti delle classi terze della Scuola Sec. di Primo Grado  

di questa Istituzione Scolastica inviato a mezzo mail 

Ai Genitori degli/delle Alunni/e delle classi terze della Scuola Sec. di Primo Grado  

di questa Istituzione Scolastica inviato a mezzo mail 

Al Direttore dei S.G.A.  Molinaro S. 

di questa Istituzione Scolastica inviato a mezzo mail 

Ai Collaboratori che presteranno servizio a supporto degli Esami di Stato 

 di questa Istituzione Scolastica inviato a mezzo mail 

 

OGGETTO: LINEE GUIDA E MISURE CONTENITIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2020/2021. 

PREMESSA 

       Gli Esami di Stato nella Scuola Secondaria di Primo Grado di questo Istituto per l’anno 

scolastico 2020/2021 si svolgeranno in presenza. Al fine di garantire il loro svolgimento in 

sicurezza si propongono le seguenti LINEE GUIDA stilate in ottemperanza a quanto previsto dal 

PROTOCOLLO D’INTESA n.14, siglato in data 21/05/2021 tra il Ministero dell’Istruzione e le 

Organizzazioni sindacali del settore scuola dal titolo “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL 

REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021”, che conferma, 

sostanzialmente, le misure di sicurezza già previste nel Protocollo d’intesa 2019 - 2020.  

      Si svolgeranno a distanza, utilizzando Piattaforma digitale G-SUITE FOR EDUCATION, solo 

le riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in quanto si ravvisa l’impossibilità di applicare 

adeguate misure di sicurezza. Si svolgeranno online anche i colloqui orali dei candidati ove 

ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.   

     L’obiettivo delle presenti LINEE GUIDA è quello di fornire elementi informativi e indicazioni 

operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli/delle alunni/e che del personale 

scolastico (docente e non docente) nel contesto dell’espletamento dell’Esame di Stato in presenza. Il 

presente documento contiene, pertanto, proposte relative all’adozione di misure di sistema, 

organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l’utenza rispetto all’attuale 

situazione epidemiologica.   Le indicazioni di seguito fornite sono di carattere generale per garantire 

la coerenza con le misure essenziali al contenimento dell’epidemia e rappresentano un elenco di 

criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni. È importante sottolineare che oltre alle 

misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico c’è bisogno 

anche di una collaborazione attiva di alunni/e e famiglie che dovranno continuare a mettere in 

pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto 

di una responsabilità condivisa e collettiva.  

 MISURE DI SISTEMA E DI PREVENZIONE   

       In via preliminare, si precisa che sarà assicurata una pulizia approfondita ad opera dei 

collaboratori scolastici, dei locali destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato, ivi compresi anche 
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 bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. La pulizia approfondita con prodotti 

detergenti e disinfettanti di superfici è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono 

richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita sarà posta particolare 

attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 

braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce. Alle quotidiane operazioni di pulizia 

effettuate dai collaboratori scolastici saranno garantire ulteriori azioni di igienizzazione e 

sanificazione al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana) e misure specifiche di 

pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati durante l’espletamento della prova. 

Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il 

personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico ed, in particolare, per l’accesso al locale 

destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere di igienizzare frequentemente le 

mani.  

MISURE ORGANIZZATIVE  

      Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per 

l’esame di stato dovrà dichiarare:  

− 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.   

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

riportate, 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 in 

Segreteria la propria condizione al fine di consentire l’avvio delle le procedute di sostituzione nelle 

forme previste dalle norme generali vigenti.  

      La convocazione dei candidati, secondo il calendario e una scansione oraria predefinita sarà 

comunicato preventivamente sul sito della scuola e costituirà 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. Il calendario di convocazione per ogni singolo candidato sarà comunicato preventivamente 

sul sito della scuola. 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 due persone massimo. All’atto della presentazione a scuola il candidato e gli 

eventuali accompagnatori dovranno produrre un’autodichiarazione (in 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 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.  

      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 suppletiva 

dell’esame nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  
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        I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di  Stato saranno l’atrio della 

Scuola Primaria della sede di Vico, ambiente sufficientemente ampio e dotato di finestre per 

favorire il ricambio d’aria che consentirà il distanziamento; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a 

sedere destinati alla commissione garantirà 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. Le stesse misure minime di distanziamento saranno assicurate anche per 

gli eventuali accompagnatori.  Sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 

espletamento della prova. 

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

scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita da questa dirigenza che ne assicurerà il 

ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). Il candidato e gli eventuali 

accompagnatori dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 

chirurgica, non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  Non potranno essere utilizzate 

mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle 

mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 

2021. Trovano altresì applicazione le misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020.   

      Neanche durante il colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina e sarà assicurata per 

tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione 

d’esame. Per i candidati dei corsi di Strumento musicale, qualora l’esame orale venga integrato da 

una parte performativa individuale con strumento a fiato, quest’ultima dovrà essere svolta nel 

rispetto delle indicazioni di sicurezza sopra riportate garantendo un congruo e adeguato 

distanziamento. Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con 

impossibilità di mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati. I 

componenti della commissione, 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.    

 INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  

       Le presenti LINEE GUIDA contenenti misure di prevenzione e protezione saranno pubblicate 

sul sito di questa Istituzione scolastica e inviate ai genitori degli alunni/e da ogni docente 

coordinatore di classe. Sarà cura del Direttore del Servizi G.A. MOLINARO S. e del Coordinatore 

dei Collaboratori Scolastici LECCE L. dare informativa ai collaboratori che supporteranno con il 

loro servizio l’Esame di stato. È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione 

indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del 

distanziamento e sulla collaborazione attiva di alunni/e e genitori nel continuare a mettere in pratica 

i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.  

      Ad ogni buon fine si allega alla presente la nota di questa dirigenza del 23/04/2021 prot 

0001969 a cui si rimanda per gli aspetti organizzativi/didattici dell’Esame di stato e si ricorda ai 

genitori che, come previsto dall’O.M. n° 52 del 03/03/2021 e specificato nella suddetta nota, gli/le 

alunni/e dovranno trasmettere al Consiglio di Classe il proprio elaborato entro giorno 07/06/2021  

inserendolo sia nella Piattaforma ARGO che nella Piattaforma G-SUITE FOR EDUCATION. 

 Grazie a tutti per la preziosa collaborazione e buon lavoro a noi.                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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