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CIRCOLARE N. 93                                                                                                        

  Alle famiglie degli alunni delle classi terze 

Ai docenti della S.S.1° E. Fermi 

Al personale ATA 

e p.c. alla DSGA 

 

OGGETTO: Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 
2020/2021. 

Premesso che il Ministero dell’Istruzione con nota n. 14 del 21/05/21 ha sottoscritto un protocollo di intesa 
per condividere le linee guida per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato in osservanza delle 
misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia da COVID-19, si indicano di 
seguito elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli 
studenti che del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto dell’espletamento dell’Esame di 
Stato 2020-21.  

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel 
contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno 
continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la 
possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. 

Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la coerenza con le 
misure essenziali al contenimento dell’epidemia già indicate nel Disciplinare Covid d’Istituto. 

● Misure di pulizia e di igienizzazione 

Al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana) i collaboratori scolastici garantiranno 
specifiche misure di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della 
prova. 

In corrispondenza degli accessi ai tre locali destinati allo svolgimento delle prove d'esame (Aula 1°F, aula 
2°F, Atelier), saranno presenti prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il 
personale della scuola, per permettere l’igiene frequente delle mani. 

● Misure organizzative 
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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. Il candidato potrà essere accompagnato da una SOLA persona.  

All’ingresso della scuola è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. All’atto della 
presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un'autodichiarazione (Allegato 1) attestante: 

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 
dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. 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 sopra riportate, 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. 

 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per  l’esame di 
stato dovrà dichiarare tramite un autodichiarazione (Allegato 1) da consegnare in Vicepresidenza ENTRO 
E NON OLTRE il 15/06/2021:  

1. 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;  

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3.  di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli  ultimi 14 

giorni. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate,  lo stesso 
dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la  sintomatologia respiratoria o 
febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il  commissario non dovrà presentarsi 
per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della 
commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle  forme previste dall’ordinanza ministeriale 
ovvero dalle norme generali vigenti.  

● Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 

All’interno della scuola sono stati previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita, chiaramente 
identificati con opportuna segnaletica di “ingresso” e “uscita”, in modo da prevenire il rischio di 
interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita. L’ingresso avverrà dall’atrio principale della sede 
Fermi, mentre l’uscita dal cancello lato palestra, con sbocco sulla via E. Gherardi; 
 
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare, continuo e sufficiente nel locale di 
espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale; 

 
Il distanziamento fra i membri della Commissione non sarà 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; 
 
I componenti della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo 
ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana); 



Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica. Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di 
comunità ed è altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in 
ragione del parere del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021. Non sono necessari 
ulteriori dispositivi di protezione; 

 
In caso di esecuzione di brani musicali e/o attività di coro durante l’esposizione orale, si rimanda al 
Disciplinare Covid-19 d’Istituto (https://www.icnordprato.edu.it/wp-
content/uploads/2020/09/disciplinare-sicurezza-covid-rev-60docx.pdf):  l’esecuzione di brani con 
strumenti a fiato richiede un distanziamento di 3 (tre) metri, così l’attività di canto e coro. 

● Indicazioni per i candidati con disabilità 

Per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del 
PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la 
modalità in video conferenza come alternativa. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate nella presente circolare 
contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 
collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per 
il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Riccardo Fattori) 

Firma digitale 
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AUTODICHIARAZIONE                                                                                    Allegato n. 1 

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 ……………………………………………………………………………….……….. 
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.  

Luogo e data ……………………………………..  

Firma leggibile   
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  

………………………………………………………………………… 
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