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COMUNICAZIONE N. 192 

                                            

AI DOCENTI 

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  

DELLE CLASSI TERZE 

 SCUOLA SECONDARIA 

  

 

 

OGGETTO: Esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione – Misure organizzative 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 

 

Che, coerentemente con quanto stabilito dall’ Ordinanza n. 52 del 03/03/2021, gli esami si 

svolgeranno in presenza fatti salvi i casi previsti dall’ art. 9. 

Le misure di sicurezza per l’espletamento degli esami sono state definite da un Protocollo di 

intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. del settore scuole. 

La condizione fondamentale per l’espletamento delle procedure di esame è data dall’ 

autodichiarazione che ogni docente, alunno, ed eventuale accompagnatore dovrà presentare 

all’ingresso a scuola. Tale autodichiarazione dovrà attestare: 

• Di non presentare sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

avvio delle procedure di 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 

Il modello di autodichiarazione viene fornito come allegato alla presente 

comunicazione. 

Al fine di evitare ogni possibile 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. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per tutto la loro permanenza 

a scuola una mascherina di tipo chirurgico, non potranno essere utilizzate mascherine “di 

comunità”.  

Anche i componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina almeno di tipo chirurgico.  
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Il locale scolastico destinato allo svolgimento dell’Esame di Stato sarà sufficientemente ampio 

da garantire un distanziamento tra i membri della commissione non inferiore a 2 metri. Anche per 

il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo 

spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. 

Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 

accompagnatore. 

N.B. le misure: uso della mascherina chirurgica + distanziamento di almeno 2 metri non 

configureranno situazioni di contatto stretto (Circolare Ministero della Salute 09/03/2020 allegato 

2) 

Il locale prescelto favorirà un efficace ricambio di aria. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 

termine di ogni sessione di esame, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati nell’ espletamento della prova.   

In particolare si dovrà porre attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle 

porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, rubinetti 

dell’acqua ecc. 

La postazione dedicata alla presentazione dell’elaborato da parte del candidato sarà pulita ogni 

volta. 

Il candidato dovrà presentarsi alla prova munito di una propria penna (di colore blu o nero) per 

apporre la propria firma sul registro d’esame. 

 

Cupramontana, 28/05/2021 

F.to il Dirigente Scolastico 

Prof. Ivano Dottori 
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