
 
Prot. n. 2776                                                                                        Campo Calabro, 7 giugno 2021 
 
 

Agli Alunni delle Terze Classi della Scuola Secondaria di I grado 
Ai Genitori degli Alunni delle Terze Classi della Scuola Secondaria di I grado 

Ai Docenti delle Terze Classi della Scuola Secondaria di I grado 
Ai Coordinatori delle Terze Classi della Scuola Secondaria di I grado 

Al D.S.G.A. 
Al Sito web 

 
 
 
Oggetto: Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 
– Indicazioni operative per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato 
conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione.  
 
 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, che all’ art. 1 definisce “le modalità 

di espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione del Sistema Nazionale 

di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 504 della legge 30 

dicembre 2020, n. 178”;  

VISTO il Protocollo per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato 

conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione; 

 si forniscono, di seguito, le indicazioni operative per l’organizzazione dell’Esame di 

Stato conclusivo del I Ciclo di Istruzione.  

 

1. MISURE IGIENICO-ORGANIZZATIVE GENERALI 

Al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana) saranno assicurate misure 

specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della 

prova. 

Agli ingressi, in diversi punti dell’edificio e, in particolare, in prossimità dell’accesso al locale 

destinato allo svolgimento della prova d’esame, saranno posizionati dei dispenser con prodotti 
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igienizzanti per i Candidati, i loro accompagnatori e il Personale della scuola, per consentire l’igiene 

frequente delle mani. 

2. INDICAZIONI PER IL PRESIDENTE E I COMMISSARI 

Il primo giorno di riunione della Commissione, Presidente e Commissari dovranno consegnare: 

• Autocertificazione di non quarantena o isolamento negli ultimi 14 gg; 

• Autocertificazione dell’assenza di sintomi febbrili nella mattinata dell’esame o 

precedentemente; 

• Autocertificazione di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

• Autodichiarazione di non appartenere alla categoria di lavoratori fragili. 

La misurazione della temperatura corporea avverrà in corrispondenza degli ingressi, dove ci sarà 

un addetto all’utilizzo del termometro a distanza. 

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.   

Sia il Presidente che ciascun Commissario utilizzeranno esclusivamente un banco e una sedia, 

sempre gli stessi per tutta la durata degli esami. Dovranno rispettare la distanza prevista da qualsiasi 

persona presente nell’edificio e nello spazio in cui avverranno i colloqui. Per nessun motivo tale 

distanza sarà ridotta.  

Essi procederanno all’igienizzazione delle mani sia all’entrata nell’edificio, sia almeno una volta 

ogni ora, utilizzando i dispenser posti in prossimità delle aule di esame. Utilizzeranno, inoltre, DPI 

respiratori (mascherina di tipo chirurgico) per tutta la durata degli esami. Il DPI verrà fornito 

quotidianamente dalla scuola e non andrà mai tolto durante la sessione. I devices assegnati alla 

Commissione dovranno essere utilizzati sempre dallo stesso componente della Commissione.  

La Commissione organizzerà un calendario di convocazione scaglionato dei Candidati. Il 

calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola. 
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3. INDICAZIONI SPECIFICHE PER I CANDIDATI 

L’Esame di Stato del I Ciclo si svolgerà “in presenza” e consterà solo di un colloquio dinanzi alla 

Commissione d’esame.  

Ogni Candidato potrà essere eventualmente accompagnato da una sola persona, che fungerà da 

testimone.  

I Candidati e i loro eventuali Accompagnatori, non dovranno creare assembramenti all’esterno 

dell’edificio.  

Essi accederanno all’Istituto non più di 15 minuti prima dell’inizio del colloquio.  

Tutti i percorsi di entrata saranno segnalati con cartellonistica avente sfondo di colore verde; 

i percorsi di uscita saranno segnalati con cartellonistica avente sfondo di colore rosso. 

All’accesso, i Candidati e i loro Accompagnatori, attraverso specifica modulistica fornita dalla 

Scuola, dovranno fornire: 

 Autocertificazione di non quarantena o isolamento negli ultimi 14 gg; 

 Autocertificazione della assenza di sintomi febbrili nella mattinata dell’esame o precedentemente; 

 Autocertificazione di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 Autodichiarazione di non appartenere alla categoria di lavoratori fragili. 

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.   

 Il Candidato e l’eventuale Accompagnatore dovranno obbligatoriamente indossare, per 

l’intera permanenza nei locali scolastici, una mascherina chirurgica di propria dotazione. Non 

saranno necessari ulteriori dispositivi di protezione (non è, pertanto, necessario l’uso di guanti). 

Al momento dell’accesso nei locali scolastici Candidato e Accompagnatore saranno tenuti ad 

igienizzare le mani attraverso gli appositi dispenser; lo stesso faranno anche prima dell’ingresso 

nell’aula di esame.  

Entrando nell’aula predisposta per il colloquio, dovranno prendere posto nella postazione 

opportunamente predisposta e accuratamente igienizzata prima della prova.  
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Davanti al Candidato sarà posto un banco, che sarà opportunamente igienizzato prima della prova 

di ogni singolo alunno.  

Durante il colloquio orale, agli studenti potrà essere data la possibilità di togliere la 

mascherina, accertato il mantenimento di una distanza di sicurezza. A tal uopo, gli ambienti saranno 

organizzati in modo da garantire la distanza interpersonale di sicurezza tra il Candidato e i membri 

della Commissione, tra i membri della Commissione tra loro, nonché tra tutti costoro e l’eventuale 

Accompagnatore. 

Nel caso il Candidato, durante il colloquio, voglia utilizzare una presentazione in Powerpoint 

(o altro materiale multimediale), dovrà memorizzarlo su chiavetta USB e consegnarlo al Commissario 

individuato per l’utilizzo del pc (Segretario). 

Al termine del colloquio, il Candidato dovrà lasciare immediatamente l’edificio e non sostare 

all’esterno; allo stesso modo il suo eventuale Accompagnatore. 

Nei locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato sono stati previsti alcuni 

ambienti dedicati all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti (Candidati, eventuali 

Accompagnatori, componenti della Commissione, altro Personale scolastico) che dovessero 

manifestare sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza, il soggetto verrà immediatamente 

condotto nel predetto locale, in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le 

indicazioni dell’Autorità Sanitaria Locale.  

4. NORME GENERALI DI TUTELA DA RISPETTARE 

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, 

di Presidente e Commissari, nonché del Personale tutto, 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 misure applicate a scuola, infatti, qualora non accompagnate dai corretti comportamenti di 

Tutti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, alla protezione/prevenzione da contagio, 

risulterebbero insufficienti. 

 
                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Prof.ssa Rosaria ADDAMO 
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