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Ai genitori/tutori 

Alle studentesse e agli studenti  

Ai docenti 

Delle classi 3^D e 3^E 

Scuola Secondaria di I Grado 

 

Ai genitori di T.S.  e T. R. 

 

Ai docenti neoimmessi e ai loro tutor 

 

Al Comitato di Valutazione  

 

E p.c. alla DSGA 

Sig.ra Ersilia D’Ascoli 

 

 

Dell’IC Difesa Grande 

Al Sito WEB 

All’Albo on line 

 

 

Comunicazione n. 443 

 

Oggetto: Comunicazione protocollo di sicurezza Esami di Stato 2021 -Esami di Idoneità -Riunione Comitato per la 

valutazione dei docenti neoassunti 

 

Gentilissimi, 

 con la presente comunicazione si porta a conoscenza che l’Istituto Scolastico, in data 08/06/2021, a seguito di 

riunione periodica di sicurezza, al fine di ottemperare al Protocollo d’intesa contenente le “Linee operative per 

garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato a.s. 2020/21” (documento emanato in data 21 Maggio 2021 dal 

Ministero dell’istruzione), ha stilato il Protocollo di sicurezza anti-Covid19  

Tale protocollo è disponibile al seguente indirizzo: 

 

https://www.comprensivodifesagrande.edu.it/site/2021/06/09/protocollo-sicurezza-scolastico-anticontagio-covid-19-

per-lo-svolgimento-dellesame-di-stato-in-presenza/ 

 

L’istituzione scolastica procederà alla convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria 

predefinita. 

 Il calendario di convocazione sarà pubblicato preventivamente sul Registro Elettronico a cura dei coordinatori di 

ciascuna classe. 

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, che seguirà il percorso apposito indicato e rimarrà nel 

luogo indicato consentito per il solo periodo necessario. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione (in allegato 4 e 5 del Protocollo) 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 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 del recupero della prova nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero 

dalle norme generali vigenti. 

La prova orale si svolgerà presso l’androne della Scuola Primaria di VIA PO in quanto è un ambiente sufficientemente 

ampio che consente: 

 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 (quattro durante la prova di strumento),compreso 

lo spazio di movimento dal componente della commissione più vicino; 

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare. 

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. Si sconsiglia altresì l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel 

verbale n.10 del 21 aprile 2021. 

Per ogni altro aspetto non espressamente indicato nel presente documento si fa riferimento al Protocollo Esami di 

Stato. 

Si precisa che predette disposizioni saranno applicate anche a: 

 Esami di idoneità 

 Riunione Comitato di Valutazione dei docenti neoassunti 

Cordialità 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa LUANA OCCHIONERO 
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