
Ai Docenti delle Commissioni d’Esame Scuola Secondaria primo Grado
Agli alunni e alunne delle classi terze e alle loro famiglie

Al personale ATA
Al DSGA

E p.c. All’RSPP Ing. Antonio Franco
Al medico competente dott. Daniele Fiumara

Al Sito All’albo On Line
Sulla Bacheca di Argo Didup

OGGETTO: Protocollo organizzazione e svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato primo ciclo - a.s.

2020/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• Facendo seguito al protocollo d’intesa sottoscritto il 21 maggio u.s., fra il Ministero
dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali, allo scopo di garantire il regolare svolgimento degli
esami di Stato, anche per l’a.s. 2020-2021, negli Istituti scolastici di istruzione secondaria di 1° e
2° grado, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di
epidemia di COVID-19;
• VISTA l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel
primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;
• VISTO, in particolare, l’articolo 31 comma 2 dell’Ordinanza n. 53 che prevede che le
disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame
siano diramate con successive indicazioni condivise con le OO.SS;
• VISTO il decreto legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19;
• VISTO il Documento tecnico, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), sulla
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di
Stato nella scuola secondaria di secondo grado nell’a.s. 2019/20

EMANA

Il presente Protocollo di sicurezza per lo svolgimento in presenza degli Esami di stato di primo ciclo,

per l’anno scolastico 2020/21, a cui devono ATTENERSI tutti i destinatari dello stesso.

ESAMI FINALI DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE
Gli Esami si svolgeranno in presenza ai sensi delle Ordinanze ministeriali citate in premessa, fatti
salvi i casi previsti dalle Ordinanze medesime.





SCUOLA
L’istituzione scolastica procede alla convocazione dei candidati, secondo un calendario e una
scansione oraria predefinita. Ciò, al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei
locali scolastici e ridurre al minimo necessario la presenza presso gli stessi.
Il calendario di convocazione verrà comunicato preventivamente.
L’Istituzione scolastica si impegna a predisporre un ambiente dotato di finestre per favorire il
ricambio d’aria e sufficientemente ampio.
Nello specifico i collaboratori scolastici avranno inoltre il compito di:

• verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell’edificio
siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica;
• vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta;

• igienizzare, subito dopo la fine di ogni esame, le sedie usate da ciascun candidato e

dall’eventuale accompagnatore;

• controllare che le persone autorizzate ad accedere all’istituto (candidati ed eventuali

accompagnatori) indossino la mascherina;

• consegnare ad ogni docente, alunni e accompagnatori l’autocertificazione (allegata al

presente protocollo) che dovrà essere compilata prima dell’ingresso nell’aula d’esame;

• accompagnare alle aule assegnate ad ogni sotto-commissione gli studenti e gli eventuali

accompagnatori degli studenti (uno per studente);

• far entrare lo studente impegnato nel colloquio e l’eventuale accompagnatore secondo orari

scaglionati;

• far evitare assembramenti all’uscita da scuola;

• disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla commissione e ai candidati ed eventuali

accompagnatori con un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento –

non inferiore a 2 metri.

• vigilare affinché venga garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di

espletamento della prova tenendo sempre aperte le porte e le finestre.

• assicurare alla commissione (o meglio a ciascun commissario rispetto ad un altro) un

distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento);

• assicurare al candidato un distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di

movimento) dal componente della commissione più vicino.

CANDIDATI
I candidati:

• possono essere accompagnati da una sola persona che deve produrre la medesima
dichiarazione che va presentata dai candidati;

• devono indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore

• devono igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso dei locali
scolastici;

• all’atto della presentazione a scuola, devono produrre un’autodichiarazione allegata alla
presente comunicazione;

• i candidati non potranno stazionare negli spazi esterni né interni alla scuola, ma recarsi 10
minuti prima dell’esame all’ingresso della scuola;



• durante lo svolgimento del colloquio i candidati devono accomodarsi ad una distanza non
inferiore a 2 metri dai commissari;

• il distanziamento di 2 metri dovrà essere osservato anche dall’eventuale accompagnatore del
candidato.

• In presenza di una delle condizioni riconducibili ad un eventuale contagio, il candidato non
deve presentarsi per sostenere l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione
medica, affinché la commissione programmi una sessione di recupero.

Per i candidati con disabilità:
• E’ prevista la possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza; tale decisione spetta al
consiglio di classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI.

COMMISSARI
• I componenti della commissione/sottocommissione devono compilare l’autocertificazione
allegata al presente protocollo.
• In presenza di una delle condizioni riconducibili ad un eventuale contagio, il commissario
interessato è 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 deve 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.
• Qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in
conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il
Presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o in
altra modalità sincrona a distanza.
• I commissari, infine, per l’intera permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina
chirurgica fornita dalla scuola che ne assicura il ricambio dopo ogni sessione di esame
(mattutina/pomeridiana) e, all’ingresso nei locali scolastici, devono procedere all’igienizzazione
delle mani.

ESAME IN VIDEO CONFERENZA
È consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di primo ciclo o dei lavori della Commissione
d'esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità previste
nelle Ordinanze ministeriali:
• per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il
proprio domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti;
• nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo
richiedano;
• qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi
l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della
situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di
sicurezza - e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;
• qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa
la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza
epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in
videoconferenza o altra modalità sincrona.



Istituto Comprensivo Statale “ Bagheria IV - Aspra”

AUTODICHIARAZIONE ANTI COVID 19 - ESAMI

(Da presentare prima di essere ammessi alla seduta di esame 2020-2021)

Il/La sottoscritto/a Cognome Nome

…………………………………………………………………………………………….

Luogo di nascita ………………………………………………… Data di nascita

…………………………..

Docum.riconoscimento tipo/numero del documento di

riconoscimento………………………..…………………………………  …………

Ruolo ……………………………………………………...(studente, docente, non docente,

genitore, altro)

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico I.C. Bagheria IV – Aspra, sotto la propria responsabilità

o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale del minore (indicarne il cognome e nome ):

…………………………………………………………………………………….

dichiara quanto segue:

Mettere una x accanto ad ogni dichiarazione Il Sottoscritto Il Minore

di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre

superiore a 37,5° in data odierna e nei tre giorni

precedenti;

di non essere stato a contatto con persone positive, per

quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

nel caso di quarantena obbligatoria, di avere eseguito

tampone anche antigenico con esito negativo entro le 48

ore precedenti;

nel caso che nei giorni precedenti all’esame si siano

manifestati sintomi riconducibili al covid, dovrà essere

esibito un certificato del Medico o del Pediatra attestante

la possibilità di sostenere l'esame

Data ……………….. FIRMA  …………………………………………….…………………


