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Circolare n.  216                                                                Castano Primo,  28  maggio 2021 
  
                                                                  Alle studentesse e agli studenti delle classi terze 

                                                                   Ai docenti componenti  
la Commissione d’Esame 

Al personale ATA 
                                                                   Scuola secondaria di I grado  

                                 
 
Oggetto: Protocollo interno – Misure per lo svolgimento dell’Esame di Stato      
                  
 
PREMESSO CHE 
in data 19 maggio 2021 è stato sottoscritto il protocollo di Intesa tra il Ministero 
dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali del settore Scuola e che le parti 
condividono l’esigenza di garantire il regolare svolgimento degli esami di stato per 
l’a.s.2020/21 in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto 
del rischio di epidemia da Covid-19; 
 
VISTA l’Ordinanza 52/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo 
ciclo di istruzione per l’a.s.2020/21; 
 
si comunicano le misure e le disposizioni per lo svolgimento dell’Esame di Stato. 
 

• L’Esame di Stato si svolgerà in presenza (ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale 
citata in premessa) presso i locali del plesso della scuola secondaria di Via 
Giolitti.  

 

• Lo svolgimento a distanza delle riunioni plenarie della commissione d’esame 
così come lo svolgimento della prova d’esame in modalità di video conferenza 
sono consentiti nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni 
delle autorità competenti li richiedano. 
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• Entro il 15 giugno la commissione predisporrà il calendario delle convocazioni 
dei candidati; il calendario sarà consultabile sul sito della scuola e sul registro 
elettronico.    
 

 

•  Il giorno della convocazione ogni candidato dovrà presentarsi in sede dotato 
dei propri strumenti nel caso dovesse utilizzarli durante il colloquio (pc,tablet 
e materiale di cancelleria). Qualora lo studente fosse sprovvisto di 
strumentazione tecnologica idonea potrà comunque utilizzare quella 
disponibile nelle aule dedicate agli esami. 

 

• All’ingresso il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
apposite autocertificazioni utilizzando il modulo allegato, in cui dichiarano di 
non avere sintomatologia respiratoria o febbre superiore ai 37,5°C, di non 
essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e 
nello stesso periodo di non essere stati a contatto con persone positive. Si 
prega di presentarsi in sede il giorno destinato alla prova orale con la 
dichiarazione già compilata e firmata. 

 

• Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo 
stesso dovrà astenersi dal presentarsi per l’effettuazione della prova d’esame 
e produrre tempestivamente al presidente  della commissione la 
certificazione medica che ne attesta la condizione, onde consentire alla 
commissione la programmazione di una sessione di recupero.  
 

• La presenza del candidato e dell’eventuale accompagnatore (non più di uno 
per ciascun candidato) dovrà limitarsi al tempo strettamente necessario nel 
rispetto del calendario delle convocazioni.  
 

• Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera 
permanenza nei locali scolastici una propria mascherina chirurgica. Non si 
potranno usare mascherine di comunità (si definiscono mascherine di 
comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, 
in materiale multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, 
che garantiscano confort). E’ altresì sconsigliato da parte degli studenti 
l’utilizzo di mascherine FFP2. Tuttavia, a maggior tutela di ciascuno, il 
personale addetto agli ingressi consegnerà una mascherina chirurgica ai  
candidati e/o accompagnatori che dovessero presentarsi sprovvisti o con 
dispositivo non idoneo. 
 



• Solo nel corso del colloqui il candidato potrà abbassare la mascherina 
assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza 
di almeno due metri dalla commissione d’esame. Si assicura che le operazioni 
legate all’Esame di Stato si svolgeranno in aule sufficientemente ampie da 
garantire la distanza richiesta dai documenti tecnici, dotate di finestratura 
idonea a consentire il necessario ricambio d’aria e che la postazione del 
candidato sarà igienizzata al termine di ogni prova. 

 

• Coloro che dovessero accusare malori o sintomi respiratori saranno 
accompagnati nell’aula Covid. 

 

• Anche al di fuori delle aree di pertinenza della scuola sono da evitare gli 
assembramenti di compagni, amici e parenti. 

 
 
                                              

                                                                                     DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott. Giampiero Chiodini                                                                                                                               

                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1 
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