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Circolare n. 364 

 
 

      
Prot. n. 4669/U                                                                                                                            Misterbianco 11/06/2021 

Al DSGA 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alle famiglie dei candidati 

All’RLS 

All’ASPP di PLesso 

Al sito 

 

 

PROTOCOLLO SICUREZZA COVID  

ESAMI CONCLUSIVO  

SECONDARIA 
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a.s. 2020/2021 

Visto il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19-Prot. 87 del 06/08/2020; 

Considerata  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; 

Considerato 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; 

Tenuto conto che gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi delle Ordinanze ministeriali 

citate in premessa, fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze medesime 

si dispone 

l’applicazione delle seguenti procedure operative e misure organizzative, di prevenzione e di 

protezione durante lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione per l’a.s. 

2020/2021.  

Informazioni generali 

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 va comunicato preventivamente sul sito della scuola, nonché via email 

a ciascuno candidato tramite registro elettronico.  

Per lo svolgimento dell’esame sarà utilizzata l’aula occupata dalla classe VA primaria ne corso del 

seguente anno scolastico, al fine di  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. 
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Commissari 

I componenti di ciascuna commissione d’esame, una per ciascuna sezione, svolgeranno la riunione 

preliminare da remoto. Durante le giornate di svolgimento dell’esame 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 10/14 giorni; 

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

ultimi 10/14 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 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. 

Si evidenzia 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.” 

I docenti della commissione, infine, per l’intera permanenza nei locali scolastici, devono indossare la 

mascherina chirurgica fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicura il ricambio dopo ogni sessione 

di esame (mattutina/pomeridiana) e devono procedere all’igienizzazione delle mani più volte 

durante tutta la sessione d’esame. 

I candidati 

Possono essere accompagnati da un acompagnatore  che deve  produrre la medesima dichiarazione 

che va presentata dai candidati (vedi allegato). 

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.  

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 



4  

nel corso del colloquio, assicurando una distanza di due metri dalla commissione; ad ogni candidato 

sarà fornita mascherina chirurgica prima dell’inizio dell’esame. 

Devono igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso nei locali scolastici e 

prima dell’uso di eventuali dispositivi tecnologici. 

All’atto della presentazione a scuola, devono produrre un’autodichiarazione, che sarà scaricabile dal 

sito della scuola, 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 10/14 giorni; 

– di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 10/14 giorni. 

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

l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, affinché la commissione 

programmi una sessione di recupero. In tal caso va applicato l’articolo 11 del D.lgs. 62/2017, cui 

rinvia l’OM 52/2021 e in base al quale la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame da 

concludersi entro il 30 giugno e, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico. 

Si evidenzia che, trattandosi di candidati minorenni, la dichiarazione deve essere firmata dai genitori. 

 

Collaboratori scolastici 

Provvederanno alla registrazione delle persone che entrano a scuola nell’apposito registro delle 

presenze e raccoglieranno le autodichiarazioni dei candidati e del loro accompagnatore. 

Provvederanno alla igienizzazione delle postazioni usate dal candidato e dall’accompagnatore ad 

ogni avvicendamento avendo cura di registrare le operazioni di pulizia nell’apposito registro. In 

particolare sarà loro cura igienizzare eventuali dispositivi elettronici (computer, tablet, mouse) 

utilizzati durante la discussione dell’elaborato. 

Durante tutte le operazioni indosseranno mascherina e guanti forniti dalla scuola unitamente al 

materiale necessario all’igienizzazione. 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                          Dott.ssa Caterina Lo Faro                                                                                                    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. art. 3 comma 2, del D. LGS. 39/93 
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ALLEGATO 1 
 

 
 
 
 
 

AUTODICHIARAZIONE DEL CANDIDATO E 
DELL’ACCOMPAGNATORE 

 
 
 

 
Il sottoscritto, 

 
Cognome  …………………………………..……………………..……  Nome 

…………………………………….…………………… Luogo di nascita  ………………………………………….………...   

Data di nascita  ………………………..…………………. Documento di riconoscimento  

……………………………………………………………. Ruolo………………………………………..…………….  (es. 

studente, docente, personale non docente, altro) 

 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico  “Leonardo da Vinci” di Misterbianco (CT) ,  sotto la 
propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 
genitoriale,  dichiara quanto segue: 

 
 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 

odierna 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. 

 
La  presente  autodichiarazione  viene  rilasciata  quale  misura  di  prevenzione  correlata  con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2 e relative varianti.  
 
 
Luogo e data  
Firma leggibile 
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 
 
 

………………………………………………………………………… 


