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Ai Genitori e agli Alunni
Classi Terze SSPG
Ai Docenti SSPG
Al Personale ATA

Al DSGA
Al Referente Covid

Al RLS
Al Medico Competente

Al RSPP
Alla RSU

All’Albo on line
Al portale Argo

Al Sito Web

Oggetto: disposizioni in attuazione del Protocollo d’Intesa del 21/05/2021 prot. n. 14 concernente
“LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 il documento: “Regole fondamentali di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio
da sars-cov-2 nella scuola” approvato con delibera n. 9 del consiglio di istituto del 18-09-2020;
VISTO il Protocollo d’Intesa del 21/05/2021 prot. n. 14 concernente “LINEE OPERATIVE PER
GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO
2020/2021”
RICHIAMATO il proprio VADEMECUM: Conclusione I ciclo di Istruzione approvato dai
competenti Organi collegiali;
VISTO il verbale della Commissione per il contrasto alla diffusione del Covid-19 riunitasi in data
31 maggio 2021;
RITENUTO NECESSARIO garantire l’espletamento dell’Esame di Stato per l’a.s. 2020/2021, nel
rispetto della normativa anti covid vigente, al fine di tutelare la salute e la sicurezza sia degli
studenti che del personale scolastico (docente e non docente);
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DISPONE

1. Dovranno essere utilizzate esclusivamente mascherine di tipo chirurgico. Non potranno,
infatti, 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
n. 10 del 21 aprile 2021. Trovano altresì applicazione le misure previste dal protocollo n. 87
del 6 agosto 2020. Saranno disponibili, su richiesta al DSGA, mascherine FFP2 per il
personale che non ha completato il ciclo vaccinale o non lo ha ancora effettuato.

2. I candidati verranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, 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 sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola,
nonché via email a ciascun candidato tramite registro elettronico.
Dopo la predetta comunicazione, la segreteria didattica dovrà accertarsi telefonicamente
dell’avvenuta ricezione;

3. Per lo svolgimento dell’esame, viene predisposto l’utilizzo della palestra dotata di finestre
per favorire il ricambio d’aria e sufficientemente ampia, 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.

La DSGA, sentito il RSPP dell’istituto, viene incaricata di curare la sistemazione degli
arredi e delle attrezzature per garantire l’idoneità e la funzionalità dell’aula sopra indicata.

4. 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.
5. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola

15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto, attenderà il proprio turno nell’aula 12
e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.
In ottemperanza al protocollo di cui in oggetto e in deroga al Vademecum nominato in
premessa ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona; dovrà
indossare la mascherina chirurgica e igienizzarsi le mani, così come l’eventuale
accompagnatore.
All’esame assisteranno anche due testimoni che saranno individuati tra il personale della
scuola.
Il candidato, l’eventuale accompagnatore e i testimoni 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.
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L’autodichiarazione per i candidati deve essere sottoscritta dai genitori.
In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi per sostenere
l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica; la commissione
prevede una sessione suppletiva d’esame da concludersi entro il 30 giugno e, in casi
eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico.

6. Per i candidati con disabilità certificata, si prevede quanto segue:
○ presenza di eventuali assistenti (es. Assistente alla comunicazione), i quali, non

essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, indosseranno i
guanti oltre alla mascherina chirurgica;

○ possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza; tale decisione spetta al
consiglio di classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI.

7. I collaboratori scolastici:
○ assicureranno una pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione

dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni
altro ambiente che si prevede di utilizzare. Nella pulizia approfondita si dovrà porre
particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte,
delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce,
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di
cibi e bevande, ecc.;

○ al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), oltre alle quotidiane
operazioni di pulizia, assicureranno misure specifiche di pulizia delle superfici e
degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova;

○ dovranno essere 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;

○ vigileranno sul rispetto, da parte dei soggetti interessati dall’esame di stato,
dell’utilizzo dei percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, identificati con
opportuna segnaletica di ingresso (portone principale) e uscita (portone adiacente
scala di emergenza), in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in
ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti;

○ qualora eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale
scolastico) dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre,
immediatamente accompagneranno il soggetto nell’Aula 16 in attesa dell’arrivo
dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria
locale;

8. Lavoratori fragili.
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento
del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:

a. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.);

b. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88;
9. Esame in video conferenza.

Si fa riferimento al Vademecum: Conclusione I ciclo di Istruzione già pubblicato sul sito
dell’Istituzione scolastica.

Si allega alla presente:
● Protocollo d’Intesa del 21/05/2021 prot. n. 14 concernente “LINEE OPERATIVE PER

GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI
STATO 2020/2021;
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● DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE
CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

● Modulo di autodichiarazione.

Si ricorda, infine, che le misure di prevenzione e protezione sopra indicate contano sul senso di
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione
attiva di studenti, famiglie e personale scolastico nel continuare a mettere in pratica i
comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.

I documenti sono pubblicati nella sezione Emergenza Covid-19 del sito istituzionale al seguente
link: https://icmazzinimessina.edu.it/index.php/altro/informazioni/informazioni-covid-19.

Il Dirigente scolastico
Dott. Domenico Maiuri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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