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                                                                                                                                  Ai signori docenti   

Ai signori genitori 

della scuola secondaria di primo grado  

 “Enzo Drago”                                                                                                                   

Al Personale Ata - Al Dsga 

Atti 

Sito web 

Oggetto: Protocollo di sicurezza-Esami conclusivi I° ciclo d’Istruzione. 

Il 21 maggio 2021 sono state rese note le “Linee operative per garantire il regolare 
svolgimento degli esami di Stato a.s. 2020/21”, riguardanti l’esame conclusivo del 
primo ciclo di istruzione. 
Il documento fornisce le seguenti disposizioni: 

 non sarà possibile utilizzare le mascherine di comunità; 

 la tipologia di mascherine da utilizzare è quella di tipo chirurgico. 

 

Adempimenti dei commissari 

I componenti della commissione/sottocommissione convocati per l’espletamento 

delle procedure dell’esame di stato (riunione preliminare, prova orale e valutazione) 

devono 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 stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, il commissario interessato è 

sostituito secondo le norme generali vigenti (articolo 4/7 del DM 741/2017: Eventuali 

sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra 
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i docenti in servizio presso l’istituzione scolastica); 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 

procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle 

norme generali vigenti. 

Evidenziamo che tale disposizione del Protocollo va integrata con quanto previsto 

dall’OM n. 52/2021, in base alla quale: 

 qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in 

presenza, compresa 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 in altra modalità 

sincrona a distanza. 

Per l’intera permanenza nei locali scolastici, tutti i membri della commissione e i 

candidati dovranno  indossare la mascherina fornita dal Dirigente Scolastico che ne 

assicura il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana) e, 

all’ingresso nei locali scolastici, si dovrà procedere all’igienizzazione delle mani. 

 Adempimenti 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 minino necessario la presenza presso gli 

stessi. 

Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola, 

nonché via email a ciascuno candidato tramite registro elettronico.  

La scuola, inoltre, per lo svolgimento dell’esame, predisporrà   un ambiente dotato di 

finestre per favorire il ricambio d’aria e sufficientemente ampio, tale da garantire: 

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

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

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

movimento) dal componente della commissione più vicino; 

Il distanziamento di due metri dovrà essere osservato anche dall’eventuale 

accompagnatore del candidato. 

Adempimenti Candidati 

I candidati: 

 possono essere accompagnati da una sola persona che dovrà produrre la medesima 

dichiarazione che andrà presentata dai candidati; 

 dovranno indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore;  



 se necessario allo svolgimento della prova, il candidato potrà portare da casa il proprio 

PC da utilizzare durante il colloquio o eventualmente sarà fornito dalla scuola. In caso 

di utilizzo di materiale cartaceo, lo stesso dovrà restare nella disponibilità dello 

studente che, al termine della prova, avrà cura di non lasciare alcun oggetto nella 

postazione assegnata; 

  La mascherina potrà essere abbassata dagli alunni soltanto nel corso del colloquio, 

assicurando una distanza di due metri dalla commissione; 

 dovranno igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso nei 

locali scolastici; 

 all’atto della presentazione a scuola, dovranno produrre un’autodichiarazione 

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. 

In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non dovrà presentarsi per 

sostenere l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, 

affinché la commissione programmi una sessione di recupero. In tal caso andrà 

applicato l’articolo 11 del D.lgs. 62/2017, cui rinvia l’OM 52/2021 e in base al quale 

la commissione prevederà una sessione suppletiva d’esame da concludersi entro il 30 

giugno e, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico. 

Evidenziamo che, trattandosi di candidati minorenni, la dichiarazione dovrebbe essere 

firmata dai genitori. 

Candidati con disabilità 

Per i candidati con disabilità certificata, inoltre, il protocollo prevede quanto segue: 

 presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione), i quali, non 

essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, indossano i guanti 

oltre alla mascherina; 

 possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza; tale decisione spetta al 

consiglio di classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI. 

Oltre a quanto detto sopra, nel protocollo di sicurezza summenzionato vengono 

indicate le misure che le scuole devono adottare in merito all’organizzazione, alla 

pulizia e all’igienizzazione dei locali scolastici. 

 



 

Esame in video conferenza 

Potranno svolgere la prova d’esame a distanza (in videoconferenza o in altra 

modalità telematica sincrona) gli alunni degenti in ospedale o in luoghi di cura 

ovvero impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, anche 

in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza 

epidemiologica. 

I suddetti alunni, al fine di sostenere la prova a distanza, inoltreranno al dirigente 

scolastico o al presidente di commissione motivata richiesta, corredata di idonea 

documentazione a supporto. Il dirigente scolastico o il presidente di commissione, 

ricevuta la richiesta, disporrà lo svolgimento della prova d’esame in videoconferenza 

o in altra modalità telematica sincrona. 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                   prof.ssa Giuseppa Scolaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2,  

del D.lgs n. 39 del 1993 

 


