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Rocca di Neto, 13 Giugno 2021
ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
ALLA DSGA
AL SITO WEB
AGLI ATTI
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA I GRADO
AS 2020/2021.
Alla luce delle disposizioni in materia di contenimento del virus SARS-CoV-2 si pubblicano le presenti disposizioni per lo
svolgimento dell’Esame di Stato del I Ciclo AS 2020/2021.
Tutte le operazioni d’Esame si terranno in presenza.
L’accesso all’Istituto scolastico è consentito alle seguenti condizioni:
x
x
x
x

di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C alla data di accesso a Scuola e nei
tre giorni precedenti;
di non presentare ulteriori sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2, quali la perdita o l’alterazione del
gusto o dell’olfatto;
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.

Diversamente, il personale scolastico e/o il candidato (il genitore se trattasi di alunno minorenne) dovrà immediatamente
avvisare la Scuola e presentare idonea documentazione attestante l’impossibilità ad accedere ai locali scolastici per
sintomatologia da riferire a SARS-CoV-2.
Ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona al massimo.
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre un’autodichiarazione
che attesti l’assenza di febbre o altri sintomi influenzali nel giorno dell’esame e per i tre precedenti. Inoltre bisogna
dichiarare di non essere stati sottoposti a quarantena o a isolamento nelle due settimane precedenti e di non essere
entrati in contatto con persone positive.
I candidati, i commissari ed il personale della scuola sono tenuti ad utilizzare i prodotti igienizzanti disponibili in più punti
dell’edificio scolastico in particolare prima dell’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame.
RIUNIONE PLENARIA
È ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, lo svolgimento a distanza della riunione
plenaria della Commissione d’esame, in analogia a quanto previsto dall’OM 52/2021 per i lavori delle Commissioni e
secondo le modalità ivi stabilite, solo 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, comunicando tempestivamente tale impossibilità all’USR.
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I CANDIDATI
devono indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore (sconsigliata quella FFP2, vietata quella di
comunità). La mascherina può essere abbassata dagli alunni soltanto nel corso del colloquio, assicurando una distanza
minima di due metri dalla commissione.
Devono, inoltre, igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso dei locali scolastici.
I DOCENTI
avranno cura di mantenere il distanziamento, areare i locali, usare dispositivi di protezione individuale delle vie
respiratorie, provvedere alla sanificazione degli oggetti in caso di uso promiscuo.
Per le prove di strumento musicale a fiato i docenti di strumento avranno cura di far mantenere una distanza di almeno 4
metri tra il discente ed i commissari e sia garantita l’areazione naturale del locale durante lo svolgimento della prova
stessa.
I COLLABORATORI SCOLASTICI
tra un candidato e l’altro, provvederanno alla disinfezione delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati dei
candidati nell’espletamento della prova (PC, tastiere, sedie, banchi, penne, ecc.).
Al termine di ogni sessione di esame (cambio di sottocommissione) provvederanno alla disinfezione dei locali e degli
arredi.
Garantiranno inoltre la presenza diffusa di dispenser di soluzioni idroalcoliche nel locale sede di esame e l’areazione
naturale.
Il presente documento e le misure in esso contenute integrano quanto previsto dal Prontuari per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2” di Istituto nonché le disposizioni già adottate nell’IC Rocca di Neto.
Per quanto non espressamente riportato, si rimanda al Protocollo d’Intesa tra MI e OOSS “Linee operative per garantire
il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021” ed al “Documento tecnico sulla rimodulazione delle
misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di stato nella scuola secondaria di secondo
grado”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Edoardo Giovanni De Simone

