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C.I. n. 340 

Racalmuto, 27/05/2021 

Ai Docenti delle classi terze  

della Scuola secondaria di Primo grado 

Ai Genitori e agli Alunni delle classi terze 

Alla DSGA 

Al Sig. Domenico Buscarino, A.A. area alunni 

Ai signori collaboratori scolastici 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

Al Portale Argo 

 

Oggetto: Esame di Stato (terza media) 2021- protocollo sicurezza – disposizioni organizzative  

               e notizie utili 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza 

epidemiologica, consta di una sola prova orale e della redazione e presentazione di un elaborato da 

parte degli alunni, come dispone l’OM n. 52/2021. 

L’esame si svolge tra il termine delle lezioni e il 30 giugno in presenza, salvo eventuali disposizioni 

dell’autorità sanitaria ed eccetto alcuni particolari casi, per i quali la prova si svolgerà in videoconferenza o 

in altra modalità telematica sincrona. 

Questi gli adempimenti legati all’esame ed al suo svolgimento: 

1. È sconsigliato agli alunni l’uso delle mascherine FFP2 ed è vietato l’uso di quella di comunità, in 

base al parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. 

2. I candidati dovranno indossare in modo corretto (coprendo bene naso e bocca) le mascherine 

chirurgiche. 

3. L’igiene delle mani, con gli appositi prodotti messi a disposizione dalla scuola, è obbligatoria. 

Commissari 

I componenti della commissione/sottocommissione convocati per l’espletamento delle procedure dell’esame 

di stato (riunione preliminare, prova orale e valutazione) devono dichiarare: 

 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; 

 di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
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In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, il commissario interessato è sostituito secondo le 

norme generali vigenti (articolo 4/7 del DM 741/2017: Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono 

disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l’istituzione scolastica); nel caso in 

cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il 

commissario non deve presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la 

condizione al Presidente della commissione, al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme 

previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

Scuola 

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

oraria predefinita. Ciò, al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici e 

ridurre al minino necessario la presenza presso gli stessi. 

La scuola individuerà percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, 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, mantenendo ingressi e uscite aperti  

Il calendario di convocazione va comunicato preventivamente sul sito della scuola, nonché via email a 

ciascun candidato tramite il registro elettronico. Dopo la predetta comunicazione, la scuola deve inoltre 

accertarsi dell’avvenuta ricezione. 

La scuola, inoltre, per lo svolgimento dell’esame, deve predisporre un ambiente dotato di finestre per 

favorire il ricambio d’aria e sufficientemente ampio, tale da garantire: 

 alla commissione (o meglio a ciascun commissario rispetto ad un altro) un congruo distanziamento 

(compreso lo spazio di movimento); 

 al candidato un distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento) dal 

componente della commissione più vicino; 

 un adeguato distanziamento (almeno quattro metri) e l’uso dell’apposita parete schermante in 

plexiglass nel caso di prova pratica di strumento musicale a fiato (clarinetto). 

Candidati 

I candidati: 

 Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento i candidati dovranno presentarsi a scuola 15 

minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovranno lasciare l’edificio scolastico subito 

dopo l’espletamento della prova; 

 Possono essere accompagnati da una sola persona (un componente della famiglia o un compagno di 

classe) e dovrà essere assicurato il distanziamento di due metri; 

 Devono indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore (sconsigliata quella FFP2, 

vietata quella di comunità, come detto sopra). La mascherina può essere abbassata dagli alunni 

soltanto nel corso del colloquio, assicurando una distanza di due metri dalla commissione; 

 Devono igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso nei locali 

scolastici; 

 All’atto della presentazione a scuola, devono produrre un’autodichiarazione (che sarà consegnata 

agli alunni) attestante: 

o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

o di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

o di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 



In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi per sostenere l’esame, 

producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, affinché la commissione programmi una 

sessione di recupero. Al riguardo, possiamo affermare che va applicato l’articolo 11 del D.lgs. 62/2017, cui 

rinvia l’OM 52/2021 e in base al quale la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame da 

concludersi entro il 30 giugno e, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico. 

Evidenziamo che, trattandosi di candidati minorenni, la dichiarazione deve essere firmata dai genitori. 

Oltre a quanto detto sopra verranno utilizzate le misure di sicurezza Covid: pulizia e igienizzazione dei locali 

scolastici, della sedia e del banco dove l’alunno svolgerà l’esame (al termine di ciascun colloquio). 

Si ricorda, che “ a pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali  vale a dire per 

i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di      -      una misura 

sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia 

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

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

dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc.  

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

termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e 

degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.”  

A breve sarà diramato il calendario degli esami, in corso di definizione per il coordinamento con le scuole di 

servizio di alcuni docenti. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

N.B. Si allega il Protocollo d’intesa tra il MI e le OO.SS. del 21 maggio 2021 per garantire il regolare 

svolgimento degli esami di Stato a.s. 2020/21. 

 

Il Referente Covid d’Istituto 

   Prof.ssa Maria Tirone 

 
            Il Compilatore 

Ins. Utilizzata Nicoletti M.F. 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Campo 
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