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Setteville di Guidonia, 03 giugno 2021 

 

Ai Genitori degli alunni 

Agli Alunni 

Alla Commissione d’Esame 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al Sito Web 
 

COMUNICAZIONE N. 349 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione - protocollo di sicurezza. 

 

Per opportuna conoscenza, si trasmette il protocollo “Protocollo sulle misure contenitive per 

lo svolgimento dell’esame di stato conclusivo nella scuola secondaria di primo grado a.s. 2020-

2021”.  

Si raccomanda un’attenta lettura del documento in parola in quanto contenente indicazioni 

operative per lo svolgimento degli esami. Per brevità, si riportano di seguito gli aspetti salienti: 

1. non sarà possibile utilizzare le mascherine di comunità; 

2. è sconsigliato l’uso delle mascherine FFP2, in base al parere del CTS espresso nel 

verbale n. 10 del 21 aprile 2021; 

3. il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola 

e tramite registro elettronico; 

4. 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; 

5. il candidato potrà essere accompagnato da una persona; 

6. all’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore 

dovranno produrre un’autodichiarazione, allegata alla presente comunicazione, 

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;  
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• 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 di recupero nelle forme previste dall’ordinanza 

ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti; 

7. esclusivamente nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina 

solo qualora, per tutto il periodo dell’esame orale, sia garantita la distanza di 

sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame; 

8. 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; 

9. il candidato dovrà presentarsi munito di penna; 

10. Possono 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 genitori dei suddetti alunni dovranno inoltrare al dirigente 

scolastico o al presidente di commissione motivata richiesta, corredata da 

idonea documentazione a supporto. 

 

 

 

  


